
 

 

 

 
 

STORICO CARNEVALE   
DI CENTO 

 

11 febbraio 2018 
 
 
Ore 06:00 partenza dalla Valbelluna, in direzione Padova-
Ferrara  per Cento con sosta lungo il percorso per la colazione. 
Ore 10,00 circa arrivo a Cento e giornata dedicata ad 
ammirare le meravigliose maschere e i carri allegorici, vere e 
proprie opere d’arte, che vengono costruiti dalle Associazioni 
Carnevalesche, che durante l'inverno costruiscono dei 
“monumenti in cartapesta” che inneggiano all’allegria, alla 
satira e alla fantasia; queste enormi creature di cartapesta 
possono raggiungere una larghezza di 6 metri e lunghezza ed 
altezza anche di 20 metri, sono dotate di complessi ed 
ingegnosi marchingegni meccanici ed idraulici e competono 
per conquistare il 1° Premio del Carnevale. 
Il Carnevale di Cento è un Carnevale Storico, la cui 
antichissima tradizione ha mantenuto i connotati della 
manifestazione tipicamente locale sino alla fine degli anni ’80 quando è cominciata una vera e 
propria rivoluzione organizzativa, di comunicazione e di immagine, che in pochi anni da semplice 
festa popolare è riuscito a trasformare una festa di antica tradizione in un vero e proprio 
fenomeno di costume, catapultando il nome della cittadina centese oltre i confini nazionali.  
Ore 17,00 ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro con sosta facoltativa per la cena in 
autogrill. Arrivo previsto alle ore 21,00 circa nei luoghi di partenza. 
 
QUOTA DI VIAGGIO:  € 33,00 a persona 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, assicurazione medico-bagaglio; 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo, entrate varie, mostre e musei, extra in genere, tutto quanto non indicato 
in “LA QUOTA COMPRENDE”

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO 

VIA PIAVE, 5    - 32020 LENTIAI (BL) 
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834 

www.scquizzatoviaggi.it  info@scquizzatoviaggi.it 
 

 
Comunicazione effettuata alle competenti autorità per il Turismo. il presente programma è valido fino all’ espletamento del v iaggio. Art. 17 della 
legge n.38/2006 la legge punisce con la pena della reclusione i reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile , anche se commessi all’ 
estero. 
 

 

Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero 
essere invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.  
 

Foto prelevate da internet e contrassegnate per essere rutilizzate: www.pixabay.com 
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