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IL GRAN CARNEVALE DELLA RISATA E DELLA MUSICA - BUSSETO  (PR)

Domenica  3 Marzo 2019  

Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza in pullman riservato per Busseto (Pr) km. 120  alle ore 8.15. Arrivo previsto alle 
ore 9,45, incontro con la guida e visita della cittadina: la Collegiata di San Bartolomeo, la Rocca Pallavicino, nota anche 
come Rocca di Busseto (attualmente Palazzo del Comune), è un castello d'epoca medievale, ricostruito in stile neogotico 
intorno alla metà del XIX secolo, che sorge in piazza Verdi, al centro del paese: al suo interno hanno sede il neoclassico 
Teatro Giuseppe Verdi 
Al termine pranzo in ristorante
Pomeriggio dedicato al Gran Carnevale della Risata e della Musica . Le sfilate iniziano alle 14,30 e terminano alle 18,30. 
Al  Carnevale più Musicale d’Italia,  nella patria del maestro Giuseppe Verdi, a Busseto, paese insignito della Bandiera 
Arancione del Touring Club Italiano sono in arrivo un tripudio di allegria, musica, sbandieratori, carri mascherati allegorici, 
parata di ballerini e majorettes, animazione, stelle filanti e satira. Il tradizionale Gran Carnevale della Risata è organizzato 
nel caratteristico paese porticato della bassa padana che diede i natali a Giuseppe Verdi, compositore noto in Europa. Alla 
pari dei tradizionali Carnevali di Venezia, Cento, Viareggio, Putignano, il Gran  Carnevale della Risata di Busseto  ha alle 
spalle una storia lunga più di un secolo, è nato infatti nel 1881 come Il Cigno di Busseto e tiene il tempo, ma soprattutto il 
ritmo! Ma la vera e propria regina di questa manifestazione è la carta! Quintali ne vengono utilizzati per fare le maschere. 
Quintali di coriandoli lanciati dai carri. Gli eroi che sono riusciti a mantenere in vita questa tradizione sono i volontari dell' 
Associazione "amici della cartapesta", che con pazienza certosina impegnano per molti mesi il loro tempo libero per la 
costruzione dei carri. Dal 1998 si occupano della realizzazione di vere e proprie opere d'arte.

Al termine rientro a Cassina de’ Pecchi. Arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €  60,00  minimo  48 persone
€  65,00  minimo  35 persone

Per i familiari/esterni alle quote sopra indicate aggiungere € 2,00

La quota include
Viaggio in pullman Autoservizi Origgi per l’itinerario descritto nel programma - Visita guidata della città dalle 09,45 alle 
12,15  -  Pranzo  in  ristorante  (bevande  incluse)  –  Mance-  Ingresso  alla  sfilata  del  Carnevale  -  Ingresso  Teatro/Museo 
Giuseppe Verdi - Assicurazione medica Europ Assistance

Non comprende:
Gli extra di carattere personale e tutto quanto non previsto dal programma o indicato come facoltativo. 
Per l’adesione i soci possono iscriversi tramite i seguenti riferimenti:

A. Allevi 339 406 8691 e-mail alleviangelo1@gmail.com

R. Delmiglio 335 747 9545 e-mail r.delmiglio@alice.it

T. Marcantonio 349 723 2642 e-mail tina.gioia@gmail.com

ALA 338 277 4711 e-mail scrivici.alas@gmail.com

La quota deve essere versata con bonifico bancario oppure a mezzo c.c.
- IT 88 O 03111 32810 000000000519 c/o UBI BANCA a favore dell’ALA
- IT 90 O 07601 01600 000042462200 Poste Italiane
- Indicando causale “CARNEVALE BUSSETO”
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