
 

         Comune di 
 
 

    
          

        Garbagnate 
         Monastero 

I comuni di Bosisio Parini e Garbagnate Monastero 

in collaborazione con l’Agenzia Eolo Tour organizzano una gita a: 

FERRARA e il CARNEVALE di CENTO  

02-03 Marzo 2019 
 

 

 

03/03 DOMENICA 
Dopo la colazione partenza per Cento. 
Ingresso (incluso) al famoso Carnevale gemellato con il 
famoso Carnevale di Rio de Janeiro. La manifestazione di 
Cento è’ un Carnevale storico, di antichissima tradizione 
che a partire dal 1990 cambia immagine diventando uno 
dei più divertenti, spettacolari e trasgressivi carnevali in 
Europa. 
Sfilano i famosi “carri allegorici” e bande di gruppi comico-
folkloristici ed artisti di strada che coinvolgono il pubblico 
in un’atmosfera d’allegria. 
Pranzo libero e rientro in tarda serata. 
 

 PARTENZA 
 ORE 06.00 ERBA 

 ORE 06.20 GARBAGNATE 
MONASTERO 

 ORE 06.35 BOSISIO PARINI 

 
La quota comprende: viaggio in bus a/r; 

visita guidata a Ferrara; ingresso al carnevale di 
Cento; sistemazione in hotel 3 stelle; 
trattamento di mezza pensione con bevande a 
cena (1/2 acqua+1/4 vino); assicurazione 
sanitaria. 
 

La quota non comprende; Tassa di 

soggiorno da pagare in hotel, pranzi, ingressi a 
musei monumenti, assicurazione annullamento 
viaggio per malattia al costo di 10 euro per 
persona DA STIPULARE 
CONTESTUALMENTE ALLA CONFERMA, 

quanto non specificato. 

 

Euro 115,00 
MINIMO 50 PARTECIPANTI 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 25 EURO 
3°/4° letto bambini fino a 6 anni compiuti 95 EURO 

3°/4° letto da 7 a 14 anni compiuti 105 EURO. 

 

02/03 SABATO  
Arrivo a Ferrara, e visita guidata della 
splendida città d’arte, magnifica capitale del 
Rinascimento da assaporare passeggiando 
per le sue strade. Riconosciuta Patrimonio 
Mondiale dall’Umanità dall’Unesco, fu 
governata per tre secoli dagli Estensi, che le 
diedero l’aspetto che ancora oggi conserva, 
con il Castello Estense, il Duomo, il Ghetto 
Ebraico e le suggestive vie medioevali. 
Pranzo libero.  
Cena INCLUSA. 
Pernottamento in hotel 3 stelle 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 02 FEBBRAIO 
 

SALVO ESAURIMENTO POSTI 
 

- Agenzia Viaggi Eolo – via Battisti 7M – Erba 
031.22.444.95 

- Comune di Bosisio Parini 
Ufficio segreteria – 031.35.80.511 int. 1 

- Comune di Garbagnate Monastero 
Ufficio anagrafe – 031.850032  

 

 

http://www.sitiunesco.it/ferrara-la-citta-del-rinascimento-e-il-suo-delta-del-po.html
http://www.sitiunesco.it/ferrara-la-citta-del-rinascimento-e-il-suo-delta-del-po.html

