CON NOI AL

Carnevale
DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 (I19009)

Carnevale di
Venezia
La festa sull’acqua

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 75,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Viaggio in bus granturismo; traghetto dal
Tronchetto a Piazza San Marco e ritorno;
nostro accompagnatore; assicurazione
medico / bagaglio.

Partenza ore 06,00 da Voghera, ore 06,30 da Broni/Stradella,
ore 06,55 da Castelsangiovanni, ore 07,15 da Piacenza,
ore 07,45 da Cremona per Venezia. Arrivo in mattinata
La quota non comprende:
e trasferimento in battello in piazza San Marco ed intera
il pranzo, gli extra di carattere personale,
giornata a disposizione per “vivere” il famoso Carnevale, con pranzo libero. Diverso da tutti gli altri, il carnevale di Venezia
quanto non espressamente indicato alla
è un grande happening che coinvolge l’intera città e proprio da questo, e dalla sua storia, partono numerose iniziative
voce “la quota comprende”.
che offrono, con il divertimento e la “follia”, spettacoli, giochi e feste, insomma un’occazione unica di incontro fra persone
di tutto il mondo. Sarà divertente ammirare i personaggi dalle fattezze più disparate e partecipare attivi al trucco offerte
dalle mani esperte che vi trasformeranno in breve tempo bella favola di un tempo passato. Da mezzogiorno il corteo acqueo del Coordinamento Associazioni Remiere
Voga alla Veneta mollerà gli ormeggi da Punta della Dogana lungo tutto il Canal Grande sino a raggiungere il popolare Rio di Cannaregio, dove sfilerà in un tripudio
di pubblico assiepato sulle rive. All’arrivo delle barche, apriranno gli stand eno-gastronomici che offriranno a tutti, fritole e galani, dolci della tradizione del Carnevale
veneziano per antonomasia. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro, con arrivo nella propria località di partenza previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 45,00

(minimo 30 partecipanti)

DOMENICA 3 MARZO 2019 (I19010)

Carnevale storico di

Ivrea

Partenza ore 06,30 da Fiorenzuola, ore 06,50 da Piacenza, ore 07,10 da
Castelsangiovanni, ore 07,30 da Broni / Stradella, ore 08,00 da Voghera.
Arrivo in mattinata e intera giornata a disposizione per godere a pieno del
Carnevale, con pranzo libero. Quello di Ivrea è il più antico Carnevale storico
La quota non comprende:
d’Italia (il primo verbale risale al 1808), un “sogno” che si manifesta ogni
Il pranzo, gli extra di carattere personale, inanno portando nelle vie e nelle piazze della città di Ivrea storia, tradizione,
gresso al carnevale (E 10 nel 2017) quanto
spettacolo, emozioni e grandi ideali. La mattina tempo a disposizione per la
non espressamente indicato alla voce “la quota
visita libera al Centro storico o per assaggiare i tipici “fagioli grassi”. Da non
comprende”.
perdere uno dei momenti più simbolici di tutto il Carnevale: la Preda in Dora.
Il Podestà con il suo seguito e i Credendari, accompagnato dagli Alfieri e dai Pifferi e Tamburi, dal Ponte Vecchio getta
dietro di sé verso valle la pietra tratta dal Castellazzo in segno di rifiuto di ogni forma di tirannia. Nel pomeriggio si tiene
la famosa e spettacolare “Battaglia delle arance” che si svolge per tre giorni nelle principali piazze cittadine, momento
di grande coinvolgimento e forte emozione, rievocazione della ribellione popolare alla tirannia (gigantesche reti messe
a lato delle strade, dei portici e delle piazze garantiranno l’incolumità dei visitatori). Nel tardo pomeriggio partenza per
il viaggio di rientro, con arrivo nella propria località di partenza previsto in serata.
La quota comprende:

Viaggio in bus granturismo; nostro accompagnatore; assicurazione medico / bagaglio.

3 MARZO 2019* (I19011)

Carnevale di
Sanremo
Il corso fiorito

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 50,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Viaggio in bus granturismo; nostro accompagnatore; assicurazione medico / bagaglio.

La quota non comprende:
I posti in tribuna (E 20 nel 2017); il pranzo,
Partenza ore 05,00 da Fiorenzuola, ore 05,20 da Piacenza, ore 05,40
gli extra di carattere personale, quanto non
da Castelsangiovanni, ore 06,00 da Broni / Stradella, ore 06,30 da
espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.
Voghera. Arrivo in mattinata a Sanremo e tempo a disposizione per
partecipare alla sfilata dei carri durante il “Corso Fiorito”. Pranzo libero.
La tradizione del Carnevale di Sanremo prevede che ad accompagnare i carri ricoperti di fiori vi siano orchestre e bande, formando così dei veri e propri intervalli
musicali nel mezzo della sfilata. Per costruire tutti i carri allegorici sono necessari mesi di lavoro, e per ricoprirli di fiori bisogna lavorare tutta la notte precedente la
manifestazione, per evitare che risultino sciupati. Si tratta di un lavoro immenso: basti pensare che ogni singolo fiore deve essere attaccato con un piccolo chiodo
alla struttura in polistirolo che ricopre il carro! In totale, ogni carro viene ricoperto da un numero di fiori che varia dai 20.000 ai 50.000. Ogni anno la forma dei carri
cambia, così come anche le varie composizioni di fiori, e sta all’abilità dei progettisti e dei decoratori elaborare il carro più fantasioso o più bello in assoluto per vincere
la sfilata. A seguire, come da tradizione, i carri vengono poi saccheggiati dagli spettatori al termine della manifestazione. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio
di rientro, con arrivo nella propria località di partenza previsto in serata.
* Costi dei posti in tribuna da riconfermare, in quanto non ancora disponibili al momento della stampa.
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