
                       

                         
Proposta A.B.C. ai Club lombardi 

dal 24 al 26 Febbraio  a Mantova
alla  5^ edizione del  Carnevale 

Venerdì      24/02 Dalle ore 16,00
Viale Te 25 a Mantova
Vimercate) – concesso

 Dopo la cena libera, ritrovo al Bar della Bocciofila per una serata in 
compagnia. 

Sabato       25/02 Arrivo degli ultimi equipaggi
all’adiacente Palazzo Te, 

 Ore 19,30 cena facoltativa
Bocciofila Mantovana” nello stesso piazzale di sosta camper 
prenotazione obbligatoria 

Domenica  26/02 Mattinata libera
 Alle ore 14,30 inizia il Corso Mascherato 

Gruppi in Maschera, Bande Musicali, Gruppi Storici e
 Ingresso libero 
*****************************************************************************************************************************

Costi: € 25,00 a persona s
ballo autogestito  

Sosta: Gratuita in pubblico parcheggio senza alcun servizio. Perciò: arrivare 
pieni d’acqua potabile e con serbatoi di scarico vuoti!

*******************************************************************************
PRENOTAZIONE  OBBLIGATORIA

ENTRO  DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017  AL  CELL.  3397117206

   

                                                   

ai Club lombardi per l’uscita di Carnevale
Mantova per passare due giorni in allegria partecipando 

5^ edizione del  Carnevale Multietnico “Alla corte di Re Trigol”

Programma di massima  
Dalle ore 16,00 arrivo degli equipaggi presso il parcheggio 

a Mantova - GPS N 45,146616 e 10,790110
concesso a  titolo gratuito dall’Amministrazione Comunale

opo la cena libera, ritrovo al Bar della Bocciofila per una serata in 

Arrivo degli ultimi equipaggi e giornata a disposizione
all’adiacente Palazzo Te, al centro storico e a Palazzo Ducale.
Ore 19,30 cena facoltativa , meglio se in maschera, 
Bocciofila Mantovana” nello stesso piazzale di sosta camper 

obbligatoria ed impegnativa entro domenica 
Mattinata libera. 
Alle ore 14,30 inizia il Corso Mascherato con Grandi carri in cartapesta 
Gruppi in Maschera, Bande Musicali, Gruppi Storici e
Ingresso libero  

*****************************************************************************************************************************

€ 25,00 a persona solo per chi partecipa alla cena facoltativa 
ballo autogestito  (vedi menù sull’allegato) 
Gratuita in pubblico parcheggio senza alcun servizio. Perciò: arrivare 
pieni d’acqua potabile e con serbatoi di scarico vuoti!

*******************************************************************************
OBBLIGATORIA  ED  ECONOMICAMENTE  IMPEGNATIVA

NTRO  DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017  AL  CELL.  3397117206
 

 
di Carnevale 2017 
in allegria partecipando 

Multietnico “Alla corte di Re Trigol” 

 

arrivo degli equipaggi presso il parcheggio libero a lato di 
5,146616 e 10,790110 (Km 150 da 

titolo gratuito dall’Amministrazione Comunale. 
opo la cena libera, ritrovo al Bar della Bocciofila per una serata in 

a disposizione  per visita libera 
e a Palazzo Ducale. 

, meglio se in maschera, presso il Rist. ”La 
Bocciofila Mantovana” nello stesso piazzale di sosta camper – solo con 

domenica 19 Febbraio.  

Grandi carri in cartapesta – 
Gruppi in Maschera, Bande Musicali, Gruppi Storici e Gruppi Folkloristici. 

****************************************************************************************************************************************** 

ena facoltativa con musica e 

Gratuita in pubblico parcheggio senza alcun servizio. Perciò: arrivare 
pieni d’acqua potabile e con serbatoi di scarico vuoti! 

******************************************************************************* 
ED  ECONOMICAMENTE  IMPEGNATIVA 

NTRO  DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017  AL  CELL.  3397117206 

     segue menù cena 


