
 

 
 

 
(A3)DAL 9 AL 10 MARZO 

 

CARNEVALE DI CENTO 
 

 
QUOTA PER PERSONA  

€ 150,00  
suppl. singola  € 25.00 – riduzione 3° letto fino a 12 anni n.c. Euro 20,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Bus G.T. per tutta la durata del viaggio; Sistemazione in hotel di categoria superiore; Trattamento di 

mezza pensione, visita guidata di Modena, ingresso al Carnevale, accompagnatore, 
Assicurazione medico-bagaglio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Ingressi dove previsti e non espressamente indicati; eventuale tassa di soggiorno; Mance e 
facchinaggi, Extra di natura personale; assicurazione annullamento facoltativa Euro 15,00, tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 



 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
 
 

1° giorno:  ROMA -  MODENA – CENTO O DINTORNI 
Ritrovo dei partecipanti a Roma Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Modena. Pranzo 
libero. Incontro con la guida e visita della città: una città antica e regale, che fu sede vescovile e per 
ben due secoli e mezzo capitale del ducato d'Este. Oggi, Modena è meglio conosciuta come la 
'capitale dei motori', viste le famose case automobilistiche presenti. Ma Modena è diventata una delle 
città più ricche ed avanzate d'Europa. Un luogo dove rilassarsi tra lunghi chilometri di piste ciclabili, 
cinema, biblioteche, centri culturali, bar e caffetterie. per non parlare del patrimonio artistico: la 
chiesa di San Vincenzo, la chiesa di Santa Maria della Pomposa, la chiesa di Sant'Agostino e tante 
altre. Il Palazzo ducale e il Palazzo comunale con il suo splendido porticato sulla Piazza Grande. Al 
termine delle visite trasferimento in hotel, cena e pernottamento 
 
2° giorno:  FERRARA – ROMA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ferrara e passeggiata libera. Pranzo libero. Trasferimento a 
Cento per assistere alla grandiosa sfilata di carri allegorici. Il carnevale di Cento è chiamato il 
“carnevale d’Europa” ed è gemellato con quello di Rio de Janeiro. Ogni anno, il carro vincitore di Cento 
va a sfilare a Rio. L’attrazione principale del Carnevale è il Tasi, un personaggio realmente esistito, che 
è rappresentato da un contadino sempre di buonumore e che l’ultimo giorno di Carnevale viene 
bruciato. Al termine partenza per il rientro a Roma con arrivo previsto in serata. 
 
 


