
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTEPAZIONE:

ADULTI: € 43,00 ( 1 giorno)

BAMBINI/E fino a 12 anni: € 33,00 

LA QUOTA COMPRENDE:

- Viaggio A/R in Pullman GT
- Assicurazione medico-bagaglio
- Assistenza tramite nostro Staff
- Biglietto di ingresso al carnevale

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Pranzo & Cena
-Tutti  gli  extra  di  carattere  personale  e  quanto  non
espressamente indicato nel presente programma.

PARTECIPANTI: Min. 30 pax

AVVERTENZA: 

- Pranzo su richiesta al momento della prenotazione.

Cento Carnevale d'Europa 
sfila nel suggestivo centro storico della Città di Cento,
dove le splendide creature di cartapesta regalano uno
spettacolo  davvero  unico,  con  maschere  e  gruppi  in
costume.  Oltre  alla  sfilata,  il  pubblico potrà  assistere
allo spettacolo sul palco con scatenati gruppi musicali,
testimonial  famosi  ma  soprattutto  con  il  caloroso  e
colorato gruppo di ballerine e percussionisti  brasiliani
che vi portano nello storico e famoso Carnevale di Rio
de Janeiro.
Il  Carnevale di  Cento si  arricchisce anche di  eventi
collaterali  che  offrono  tante  allettanti  proposte
turistiche,  culturali  e  non  solo,  anche  eventi  sportivi,
iniziative  enogastronomiche,  balli,  incontri  didattici  e
tanto altro.
Ad un giorno di Festa non si può dire di NO!

A fine manifestazione ritrovo dei partecipanti nei pressi
del  parcheggio  bus  ed  inizio  del  viaggio  di  ritorno.
Sosta lungo il percorso e rientro previsto in serata.

Luoghi e Orari di Partenza:
-  Ore 08:00  da  Sede Agenzia  (Marina  di  Altidona-  Fronte
Iacoponi Mobili)
- Ore 08:10 Porto San Giorgio (Bar Italia)
- Ore 08:30 Porto Sant'Elpidio ( P.le Virgilio)
- Ore 08:45 Civitanova Marche (Mercatone Uno)
- Ore 09:05 Loreto (S.S.16 – Discount Carburanti)

BUS  NAVETTA (su  richiesta  al  momento  della
prenotazione)
- Ore 07:30 da San Benedetto del Tronto (P.zza Nardone)
- Ore 07:40 da Grottammare (Via Matteotti)
- Ore 07:45 da Cupramarittima (P.zza Libertà)

INFO & PRENOTAZIONI:
Ufficio: Cell. 347/5521654, info@mignaniviaggi.com
Stefano Mignani: 339/5096990 info@stefanomignani.com
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