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COMITATO CARNEVALE DEI BAMBINI                                                               COMUNE DI FINALE EMILIA

    FINALE EMILIA (MO)                                               ASSESSORATO ALLA CULTURA

Il Gruppo Campeggio ARCA ENEL di Bologna, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del  Comune
di Finale Emilia ed il Comitato Carnevale dei bambini, in occasione della 32A edizione del “Carnevale dei Bambini”
organizza il
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Carissimi amici campeggiatori,

siamo tutti invitati dall’Amministrazione Comunale di Finale Emilia a trascorrere un fine
settimana  in  amicizia  ed  allegria  partecipando  al  Carnevale  dei  Bambini  (piccoli  e  grandi)  e
scoprendo i prodotti gastronomici tipici della zona.
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- venerdì pomeriggio arrivo e sistemazione equipaggi nel Giardino De Gasperi;
01/02/08 cena libera poi tisana;
- sabato mattina proseguimento arrivo e sistemazione equipaggi nel Giardino De Gasperi;
02/02/08 quattro passi per Finale Emilia;

pranzo libero (o c/o polfutura prezzo concordato 12 € compreso ingresso serata
danzante);

ore 15.00 visita al Castello Estense (di epoca quattrocentesca eretto da Bartolino da Novara) e
al Museo Civico;
visite guidate al Museo del territorio;

ore 19.30 cena facoltativa in locali di Finale Emilia con buoni sconto
ore 21.00 Ballo c/o polfutura con sosta di un assaggio (chi con ha partecipato al pranzo

dovrà pagare  € 5 di ingresso) ;
- domenica ore   9.30 visita  guidata al Ghetto  Ebraico;
03/02/08 ore 12.00 incontro con gli organizzatori comitato carnevalesco

pranzo libero;
ore 14.30 Ingresso gratuito al corso mascherato e alla degustazione dei prodotti tipici.

Tutti i bambini possono sfilare sui carri allegorici;
ore 18.00 fine del raduno, saluti e partenza verso casa.

(chi desidera partire il lunedì mattina può pernottare nel giardino).

Si possono avere variazioni di programma. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.
La quota di partecipazione è di € 5,00 per equipaggio comprendente: parcheggio, guide e ingressi. 

Verranno dati buoni  sconto da utilizzare in vari negozi Finalesi

La prenotazione è (consigliata) si accetta fino ad esaurimento dei posti disponibili.

 tel.  051/492836 - cel. 328/2160894  -329/2405893
e-mail:    giacomomaurizi@fastwebnet.it :  fabio2.genovesi@enel.it

 http://spazioinwind.libero.it/gruppocampeggioarcabo

Gruppo Campeggio ARCA  ENEL Bologna
Il Presidente

Giacomo Maurizi


