L’unico Carnevale sull’acqua d’Italia
Sabato 3 e domenica 4 Febbraio 2018
La cornice del Carnevale di Comacchio e la sua festa mascherata sull’acqua attira ogni
anno migliaia di partecipanti. Comacchio, con la sua laguna dalle tredici isole, con le sue
valli e i suoi ponti antichi, ogni anno viene invasa da una folla festante.

PROGRAMMA
Ritrovo a Comacchio presso l’area di parcheggio dedicato ai Camper, dietro la COOP Via
Conca, Via Fattibello.
GPS 44.691088°N 12.185176°E

La festa inizierà domenica 4 Febbraio con la sfilata dei bambini in maschera, alle ore
10.30 in piazzetta Trepponti; Il momento più atteso però sarà alle 14.30: dal ponte
monumentale dei Trepponti partirà la sfilata di gruppi in maschera e delle barche
allegoriche. Le batane percorreranno i principali canali del paese.
Nel corso delle due giornate sono previsti animazione, musica e giochi.
-

Sabato 03/02/2018

- Ritrovo al parcheggio. Sistemazione equipaggi. Chi vuole può arrivare il Venerdì.

-Giornata libera - Pernottamento. Possibilità di cena presso locale del luogo
(da organizzare sul posto per chi desidera partecipare).
-

Domenica 04/02/2018

-Partecipazione libera alle iniziative organizzate a Comacchio

-Rientro autonomo.
COSTI:

-

5,00 € contributo liberale per la partecipazione ad equipaggio

- Parcheggio: 10,00€ da versare direttamente all’organizzazione di Comacchio
(IL POSTO POTRA’ ESSERE RISERVATO SOLO A CHI SI E’ PRENOTATO)

PRENOTARSI: IN SEDE, VIA EMAIL, TEL. 340/2332146 o
347/2481711

ENTRO 29 Gennaio 2018

Sede legale e corrispondenza: Via Pradamano,21 33100 Udine
IBAN IT43N0634067684510701006869 Cassa di Risparmio FVG
C.F.80014930301
http://www.campeggioclubudine.it
email : campeggioclubudine@yahoo.it Tel. 340/2332146
Orario segreteria : Ogni martedì 18,30-19,30

Il ritovamento occasionale di questa locandina in luogo pubblico o da tal luogo percepibile è da rirenersi puramente casuale. Se esposto al pubblico attenersi alle disposizioni di legge

L’accettazione dei programmi e delle iniziative da parte del capo equipaggio, per se, per i propri famigliari e/ospiti, esonera il Campeggio Club Udine ed i loro organizzatori da ogni responsabilità in caso di
incidenti, danni, furti ed altro che eventualmente si dovessero verificare durante lo svolgimento delle attività. In Campeggio Club Udine non è un agenzia di viaggi e/o turismo, perciò non trae alcun profitto dalle
sue attività. Gli organizzatori non percepiscono alcun compenso e/o rimborsi per carburante,cene,campeggi ed altro. Si informa che i siti previsti per le soste e/o pernottamenti non sempre potranno essere
riservati e/o prenotati. Nel caso che tali siti risultassero essere occupati e/o inagibili, sarà necessario adeguarsi ad altre soluzioni, non sempre ottimali e richiedere spirito di adattamento. Ogni capo equipaggio è
tento a saldare per proprio conto le spese di campeggi, parcheggi, cene, guide, ingresso a musei ed altro. Ognuno viaggia a proprio rischio e pericolo. Gli organizzatori non gestiscono denaro.

A CARNEVALE ANDIAMO A COMACCHIO

