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  PROGRAMMA EDIZIONE 2017   

  L'ALBA DI UNA NUOVA ERA  

Il Cento Carnevale d'Europa sfila nel suggestivo centro storico della Città di Cento, dove le 
splendide creature di cartapesta fanno il loro spettacolo di maschere e gruppi in costume in 
una cornice davvero unica, quella di piazza Guercino. Ogni domenica di carnevale dalle ore 
14 alle ore 18.30 C.so Guercino e la sua piazza sarà infatti un tripudio di maschere, 
colori,animazione, musica e balli per festeggiare al meglio la "festa più pazza dell'anno".  
Oltre alla travolgente sfilata in corso Guercino, il pubblico potrà  assistere allo spettacolo sul 

palco centrale di piazza Guercino, con scatenati gruppi musicali, testimonial famosi ma soprattutto il caloroso 
e colorato gruppo di ballerine e percussionisti brasiliani, a suggellare lo storico gemellaggio 
con il famoso con Carnevale di Rio de Janeiro. Oltre allo spettacolo carnevalesco in 
sfilata e sul palco di piazza Guercino, il Cento Carnevale d'Europa si arricchisce anche di 
eventi collaterali che offrono al turista tante allettanti proposte turistico - culturali e non solo. 
Da eventi sportivi, a iniziative enogastronomiche, dall'arte al ballo, da incontri didattici ad 
aperitivi culturali, saranno davvero tante le proposte che il turista potrà scegliere per 
trascorrere nel migliore dei modi il weekend di festa ed avere un assaggio di quello che 
questa "terra godereccia" può offrire anche durante l'anno. 
Per l'edizione 2017 i carri di prima categoria in sfilata saranno: “I Toponi”, campione in carica con “Fermate il 
mondo! Io voglio scendere ...”” a seguire “Il Risveglio” col carro “Ridateci il Pirata!”, poi l’Associazione “I 
Ragazzi del Guercino” con il tema“La Natura è Madre”, mentre “Sculason che Riscatto” presenterà “DOC 
DOP IGP- occhio, le bufale sono qui”, per finire con “Mazalora” con “Trump il Re della giungla”. 
Per la seconda giornata, quella del 19 febbraio, un altro grande personaggio che ha fatto impazzire il mondo 
social con il suo tormentone "Andiamo a comandare": Fabio Rovazzi! 
Ultima novità di questa che si prospetta come un'edizione che fa dell'innovazione un punto fisso: negli spazi 
astanti il Piazzale della Rocca prenderà posto una stupenda Ruota Panoramica, tra le strutture più grandi 
mai realizzate al mondo, perfetta per poter ammirare la sfilata dei nostri Giganti di cartapesta da una posizione 
suggestiva e di privilegio. 
Per il secondo anno si ripropone a grande richiesta l’iniziativa “SFILANO LE ECCELLENZE”: rombanti 
creazioni made in Italy aprono le domeniche.. 
Tutte le domeniche mattina del 12-19-26 febbraio e 5 - 12marzo si terrà presso gli ambienti della 
suggestiva Rocca di Cento, la rievocazione storica... 
 

BIGLIETTI   
BIGLIETTO INTERO 15,00 euro 
BAMBINI SOTTO 1,20 MT GRATIS 
PER I GRUPPI ORGANIZZATI DI ALMENO 25 PERSONE IL BIGLIETTO E' DI 11,00 euro A PERSONA E LA PRENOTAZIONE E' 
OBBLIGATORIA ALL'INDIRIZZO MAIL: info@carnevalecento.com 
 PER I SOCI CLUB DEL PLEIN AIR 11,00 euro anzichè 15,00 euro 

 

ISCRIZIONI ENTRO  Martedì  14  Febbraio  2017 

 

 

 

ANNUUOTA PANORAMICA AL PIAZZALE DELLA ROCCA 

il C.C.B. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico 

e per sopraggiungere particolari situazione, apportare modifiche al programma di viaggio prestabilito, sempre cercando, se 

possibile di non mutare lo spirito essenziale del viaggio stesso.  Il C.C.B. non si assume nessuna responsabilità per 

contrattempi, imprevisti, ritardi, variazione di orari e/o date, insufficiente o mancata prestazione di servizi da parte di 

persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti dall’organizzazione tecnica e logistica del viaggio.  Il 

programma è da considerarsi accettato e sottoscritto al momento dell’iscrizione da parte del capo equipaggio, per sé e per i 

propri famigliari, La rinuncia  al viaggio (non dipendente dal Club) la quota di adesione non è restituibile.   Esonera il C.C.B. 

da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento 

del viaggio. 

 

Bollate – Cento   Km  235   tempo   2h, 55’ 
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