
SCOPRI IL FASCINO DEL CARNEVALE DI CENTO
Con il Camper Club Italia al Salone Liberamente 2018

 Visite guidate riservate ai camperisti

Come evento di contorno a questa edizione del Salone del tempo libero per gli amici camperisti, dopo le ripetute
esperienze in città abbiamo pensato di allargare il raggio anche al territorio ferrarese e, visto il calendario, come non
focalizzarsi  sul  carnevale e su Cento che ne è diventata una delle capitali,  tanto che la sua manifestazione è
gemellata con Rio de Janeiro.

Programma:                                                 

Sabato 24 febbraio 2018  Visita guidata
Alla scoperta di Cento  e del suo Carnevale
Ore 8:30  partenza in bus riservato dal piazzale antistante
la Fiera 
Ore  9:30 arrivo  agli  Hangar  dei  Carri,  cittadella  dove  il
cinque  Società  Carnevalesche  allestiscono  in  capienti
capannoni  i  propri  capolavori  con  un'attività  che
praticamente copre l'intero anno, poiché appena terminate
le  sfilate  questi  volontari  iniziano  a  lavorare  all'edizione
successiva.
Durante  la  visita  guidata  avremo  modo,  oltre  ad
apprendere  i  rudimenti  della  tecnica  di  lavorazione  ed
utilizzo  della  cartapesta,  di  conoscere  i  realizzatori  dei
carri,   persone  che  mettono  a  disposizione  tempo  e
capacità professionali  per far figurare al meglio il  proprio
gruppo nelle canoniche quattro sfilate.

Seguirà   una   passeggiata   attraverso   il  centro
storico 
della  città,  la  visita  alla  Rocca,  caposaldo  militare
voluto  nel  '400 dal   cardinale  Della  Rovere,  futuro
papa  Giulio  II,  ora  sede  di  mostre,  spettacoli  ed
iniziative culturali.

Una  rievocazione  storica  con  la  Compagnia  del
Governatore delle Antiche Terre del Gambero ed un
aperitivo in Rocca concluderanno la nostra sortita.
Ore  12:30 partenza da Cento e rientro al quartiere
fieristico di Ferrara

I partecipanti all'escursione potranno usufruire dell'accesso a prezzo ridotto alla 
sfilata conclusiva del Carnevale del 25 febbraio, 

gentilmente  offerto da “Manservisi Eventi” e da “Cento Carnevale d'Europa”, 
avranno inoltre diritto all'ingresso gratuito alla fiera Liberamente

Informazioni e prenotazioni presso la Segreteria del Club  tel. 342 0275672
info@camperclubitalia.it

NUMERO PARTECIPANTI:  Massimo 50 persone
PRENOTAZIONI: entro il 15 febbraio 2018
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 10,00 € a persona, da versare all'atto dell'iscrizione direttamente, o tramite 
bonifico bancario sul codice IBAN IT65V0538702598 000000873134 oppure con bollettino di c/c postale n° 
26397406, intestati a Camper Club Italia  causale per i versamenti “Raduno Liberamente 2018”

L'adesione implica la conoscenza, l'accettazione e sottoscrizione del regolamento raduni del Camper Club Italia e 
all'informativa sulla privacy pubblicati sul sito   www.camperclubitalia.it
Assicurazione RC: Vittoria Assicurazioni 094.014.0000903254

NB per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori programma e costi potrebbero subire variazioni


