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CARNEVALE DI CENTO 2023  
“Carnevale d’Europa” – Un mondo a colori 

 5 marzo  

Programma 

Partenza alle ore: 

07.35 PALAZZOLO* park casello autostradale 

07.45 ROVATO* park casello autostradale 

08.00 BRESCIA  parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

08.15 MANERBIO parcheggio casello autostradale 

08.40 CREMONA distributore Keropetrol via Mantova 145 

Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio. 

* Minimo 6 partecipanti  
 

Partenza in pullman G.T.L in direzione di Cento, celebre comune “carnevalesco” della provincia di Ferrara che sorge in mezzo 

a tre importante città dell’Emilia Romagna: Bologna, Ferrara e Modena.   

La sua notorietà ha superato i confini europei arrivando dritto nel Brasile, grazie al decennale e unico gemellaggio al mondo 

col famoso Carnevale di Rio de Janeiro. 

Dopo tre anni di pausa è arrivato il risveglio del mitico Carnevale di Cento a ritmo di samba scandito dalle ballerine brasiliane. 

Avrete l’occasione di allegrarvi dei colori, dell’originalità e dell’irriverenza dei giganti di cartapesta: i carri realizzati dalle 

cinque associazioni carnevalesche che sfileranno davanti ai vostri occhi sul lungo rettilineo del Corso Guercino. 

Durante il mese di Carnevale il centro storico di Cento, splendido borgo medievale, si colorerà di iniziative culturali, letterarie, 

sportive, enogastronomiche, musicali e folcloristiche.  

Arrivo a Cento e tempo a disposizione per il pranzo libero. 

La manifestazione sarà aperta dalle rombanti Ferrari della Scuderia Ferrari Club di Cento, che sfileranno dalle ore 14.00, a cui 

seguirà la grande e attesa parata dei carri allegorici: le grandi opere di cartapesta. Dal palco di Piazza Guercino intratterrà 

l’evento la modella Anna Bardi, madrina della giornata.  

Cercando le origini del prestigioso carnevale si scopre che dall’inizio del 900 l’antica tradizione dei soggetti fiabeschi viene 

lasciata alle spalle dai centesi per i mascheroni che impersonavano personaggi e atteggiamenti dell’epoca. Dopo gli anni ’80 

ebbe luogo il vero cambiamento: Ivano Manservisi, “il patron”, prende le redini e risveglia l’entusiasmo addormentato dei 

cittadini portandolo al culmine internazionale accanto al Carnevale di Rio de Janeiro.  

Vieni ad ammirare i carri dei Toponi (campioni in carica), i Ragazzi del Guercino, i Fantasti100, i Mazalora e il Risveglio.  

Alle 17.00 circa inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata ai rispettivi luoghi di partenza. 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

Quota 
 

Quota individuale € 65,00  

Bambini fino 12 anni € 50,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi s.n.c. 

 Ingressi (vedi supplementi), pranzo, extra 

personali e tutto quanto non menzionato nella 

voce "la quota comprende" 

 Supplemento ingresso sfilata € 13,00 

(da confermare e pagare all'iscrizione) 

Ingresso gratuito per bambini al di sotto del 

1.20 mt di altezza 

 
 

345 1402055 

(solo messaggi) 

viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

Partenza garantita con un minimo di 25 partecipanti. Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a 

seguito di imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  


