UNO SPAZIO per voi
Gran Carnevale - Musicale della Risata
Busseto (PR)
17 - 19 Febbraio 2017

Il Gran Carnevale Musicale della Risata di Busseto è arrivato alla sua 135°
edizione e la sua notorietà ha raggiunto ormai i confini nazionali. Il ricco
calendario dell’evento propone cortei di
carri giganti, spettacoli di giocolieri e arte di
strada, rappresentazioni teatrali e danzanti,
concorsi per la maschera più bella e per i
carri meglio presentati. La manifestazione si
svolge lungo le vie del centro storico di Busseto, anche se il cuore della festa è la Piazza
della Rocca.
Il Camper Club Fidenza è stato nuovamente chiamato, dopo una pausa di diversi
anni, ad organizzare un raduno camper dedicato alla manifestazione. In quest’occasione
potremo nuovamente contare sul supporto
del Gruppo Alpini delle Terre del Po,
che proprio a Busseto hanno la loro accogliente sede. L’accoglienza avverrà nel parcheggio riservato di Via Bersaglieri d’Italia.

Ai partecipanti offriremo la possibilità, oltre che di partecipare alle sfilate dei carri, anche di visitare i luoghi
dedicati a Giuseppe Verdi a prezzi convenzionati. Sarà un’occasione singolare
per conoscere il Teatro Verdi e Casa Barezzi.
Come è consuetudine del nostro club, cureremo - il venerdì - una serata di accoglienza
(costo € 6,00) nella sede degli Alpini con un
goloso spuntino di benvenuto. La giornata
del sabato sarà dedicata alle visite guidate
e, in serata, ci ritroveremo nuovamente nella sede degli Alpini per un’importante cena
(costo € 14,00) con degustazione di raffinate
specialità locali e, al termine, ci divertiremo con i classici “quattro salti tra amici”. La
domenica ci vedrà ospiti e, chi lo desidera,
ovviamente attrezzato di costumi carnevaleschi, anche protagonisti della grande sfilata
dei carri e dei gruppi del Carnevale Musicale
della Risata.

La quota di partecipazione è di € 10,00 a camper, quale corrispettivo per servizio di parcheggio, con
dirit- to ad un pass personale che permetterà di acquistare i biglietti d’ingresso ai luoghi verdiani a
prezzi ridotti e quello alla sfilata dei carri ad € 6,00.
Info e prenotazioni a:
Ghezzi 338/2054948 , Fabbriani 3482900975 oppure segreteria@camperfidenza.it
Eventuali aggiornamenti relativi al raduno verranno pubblicati sul nostro sito
www.camperfidenza.it
25

