COMUNE DI CAMPONOGARA
ASSESSORATO ALLA CULTURA

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2014

GRAN CARNEVALE
DI BUSSETO
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione in pullman e partenza per
Busseto. Arrivo in tarda mattinata e passeggiata libera per le vie del centro storico della
cittadina che ha dato i natali al maestro Giuseppe Verdi. Dedicata all’omonimo artista, la piazza
Giuseppe Verdi è caratterizzata dall’alternarsi di tre edifici: la Rocca, il Palazzo Comunale e la
collegiata di San Bartolomeo. La Rocca, eretta nel 1250 e successivamente restaurata
nell’ottocento, è in stile gotico con torri merlate, tra cui la cinquecentesca torre dell’Orologio;
nell’interno si trovano, il municipio e il teatro Verdi inaugurato nel 1868. La collegiata di San
Bartolomeo, edificata nel trecento e ricostruita nel 1437, ha la facciata in stile neogotico, con
un superbo portale rinascimentale; nell’interno sono conservati eleganti stucchi in stile rococò ed
una serie di affreschi attribuiti a Michelangelo Anselmi. Al termine della visita pranzo in
ristorante riservato. Nel pomeriggio si assisterà al Gran Carnevale, dove sfileranno per le vie del
centro storico giganti carri di carta pesta lunghi fino a 15 metri che sono realizzati
dall’associazione degli amici della cartapesta di Busseto. Alla grande festa parteciperanno anche
gruppi mascherati, le maschere della commedia ddell’arte, giocolieri, clown, band musicali,
sbandieratori e majorettes. Al termine partenza per il ritorno con arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione:
•
•

Minimo 45 partecipanti € 69,00
Minimo 35 partecipanti € 77,00

La quota comprende:
•
•
•

Viaggio in autobus G.T.;
Pranzo in ristorante riservato;
Biglietto d’ingresso alla sfilata dei carri.

Quota individuale di partecipazione SENZA PRANZO:
•
•

Minimo 45 partecipanti € 40,00
Minimo 35 partecipanti € 48,00
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