
PROGRAMMA 39° CARNEVALE CORATINO – 10/13 Febbraio

SABATO 10 febbraio 2018 ore 18.00 circa arrivo equipaggi e sistemazione in area sosta comunale.
Possibilità di raggiungere il centro cittadino accompagnati dai nostri collaboratori.

DOMENICA 11 febbraio 

ore 09.30  visita dei luoghi sacri di Santa Luisa Piccarreta; 

Ore 12.00  visita della mostra “Storia e tradizione del Carnevale Coratino”

pranzo libero. 

Ore 13.45  raduno in sosta per spostamento in Piazza XI febbraio;

Ore 14.30 partenza sfilata per il centro cittadino;

Ore 19.00 circa  rientro  in  sosta.  L'Associazione provvederà ad organizzare cena comunitaria  in  una
struttura  convenzionata. Rientro libero.

LUNEDI' 12 febbraio

Ore 09.30 Visita del Centro Storico cittadino con guida turistica della Pro Loco di Corato;

Ore 12.00 Visita del Teatro Comunale e del Palazzo di Città;

Pranzo libero; 

Ore 16.30 visita di un forno a legna  storico del 1800 dove ancora oggi si produce pane secondo le
nostre tradizioni ;

Ore 18.30 Visita del  Palazzo Gioia dove è ospitata la mostra “Il Volto del '900. Dal 1914 al 1968:
storia, arte moda e design”;

Ore 20 raduno in  sosta  e spostamento in  attività  convenzionata  per  il  VEGLIONE DI CARNEVALE,
ovviamente in maschera, organizzato dall'Associazione CAMPER...ANDO. Il costo della serata sarà definito
in seguito.



MARTEDI' 13 febbraio 

Ore 10 visita del Museo Cittadino con Guida Turistica;

Ore 13.45  raduno in sosta per spostamento in Piazza XI febbraio;

Ore 14.30 partenza sfilata del Martedì Grasso  per il centro cittadino;

Ore 20.00 circa rientro in sosta e rientro degli equipaggi.

N.B.: Tutte le visite guidate sono gratuite e saranno curate dai volontari della Pro Loco Quadratum di
Corato, dai dipendenti del Comune di Corato e dai volontari Associazione Pia Luisa Piccarreta.

La sosta Camper comunale predisposta per l'occasione in Via Sant'Elia nei pressi della Villa Comunale è
completamente gratuita e attrezzata di acqua potabile e scarico mentre per quanto riguarda l'energia
elettrica al momento il comune non ci ha ancora comunicato quanti attacchi luce destinerà.

(l’adesione al raduno implica l’accettazione del programma e delle variazioni che si dovessero rendere
necessarie,  prima durante lo svolgimento,  ed esonera gli  organizzatori  da ogni  responsabilità in caso
d’incidente, danni e furti che si dovessero verificare prima, durante e dopo lo svolgimento dello stesso)

Per motivi organizzativi e climatici il programma potrebbe subire variazioni

                                    

Associazione "CAMPER...ANDO" Camper Club Corato
Sede legale: Corato via Giovanni Doria 9 sede operativa:
Piazza Grenoble 31 tel.3334764556 Luigi 3472931788 Nuccio

3474711437 Giuseppe mail:camperandocorato@gmail.com

mailto:camperandocorato@gmail.com

