Carnevale a Comacchio | 21-23
Febbraio 2020

Il programma prevede quanto segue:
Venerdì 21 pomeriggio: arrivo a Comacchio e sistemazione in
area di sosta senza servizi
20 euro per i tre giorni e per equipaggio di due persone –
ogni persona in più 10 euro
Sabato22: in barca nella Valle Fattibello fino alla foce con
visita al Lavoriero – visita guidata della Manifattura dei
Marinati di Comacchio con degustazione – visita al museo
Delta Antico – € 30,00 a testa – pranzo da definire se
organizzato o libero – possibilità di prenotare pranzo con
menù di pesce € 30,00 – 35,00
Domenica 23: giornata libera che ciascuno dedica alla

partecipazione al Carnevale di Comacchio con un ricco
programma anche per bambini.
Programma della domenica
Ore 10:30 Piazzetta Trepponti
I colori, il brio e l’effervescenza tipici del
carnevale inonderanno le vie del centro storico.
I gruppi si esibiranno in coreografie a ritmo di
musica.
Piccole barche carnevalesche sui canali.
Ore 11:00 e 15:00 Via XX Settembre – centro storico
Giochi, animazione, musica e intrattenimento.
Ore 14:00 Piazzetta Trepponti
Arriva il corteo degli equipaggi delle barche a tema
Ore 14:30 Sfilata di Barche allegoriche e gruppi
mascherati
Esibizione delle compagnie di danza
Piazzetta Trepponti
Ore 15:30
Esibizioni di ballo e coreografie in ritmica delle
associazioni sportive
Ore 14:00
Via Cavour
Carnevale a misura di bambini
L’isola che non c’è e le avventure di Peter Pan
Spettacoli di “Magia Comica”, “Piccolo Circo”, trucca
viso, palloncini.
Intrattenimento con giochi, pane e nutella.
Piccola escursione sul battello di Capitan Uncino.
Dalle ore 15:00 Torre dell’Orologio
“La magia delle bolle” – Spettacolo di bolle di sapone
e clownerie
Via Zappata
Ore 15:30 e 16:30 Spettacolo con il Teatrino dei
Burattini nel centro storico
Animazione a cura delle attività commerciali

Parchi gioco e divertimento con giostre e strutture
gonfiabili in Via Mazzini e Via Zappata

È previsto il contributo del Camper Club sulla quota delle
visite guidate del sabato, per un importo da definire in
base al numero dei partecipanti
L’escursione si effettua con un minimo di 15 equipaggi.
Le pre-adesioni vanno comunicate ad eventi@camperclub-bz.com
entro il 31 gennaio 2020.

Al raggiungimento dei 15 equipaggi, sarà inviata e-mail di
conferma ai singoli interessati con le modalità di
pagamento.

PER ALTRE INFO:
eventi@camperclub-bz.com

Uscita riservata ai soci in regola col tesseramento.

