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Il Gruppo Campeggiatori Itineranti (G.C.I.) dal 21 al 23 Febbraio 2020 si recherà a Crema – 

Cremona per il: 

GRAN CARNEVALE CREMASCO 
 

 

 

Sono aperte le iscrizioni che si chiuderanno entro e non oltre il 20 Febbraio 2020 con il  

versamento di €. 5,00. 

INTRODUZIONE 

In maniera perentoria e fiera è definito il Carnevale della Lombardia. Di sicuro è la più 

importante manifestazione carnevalesca della Regione, con origini molto profonde e lontane nel 

tempo, che derivano fin dalla dominazione veneta della città. E' il Gran Carnevale Cremasco, 

dove grandi e piccoli carri allegorici, gruppi di animazione e folkloristici vi accompagneranno nella 

festa cittadina più frizzante dell'anno a Crema (CR). Ancora una volta, dunque, ritorna la voglia di 

Carnevale a Crema. Accanto alla consuetudine presenza dei carri allegorici, che sfilano per le vie 

del Centro Storico illustrando i temi del momento viene intelligentemente sollecitato il 
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coinvolgimento degli alunni delle scuole di ogni grado, dei quartieri, dei borghi, dei bar e degli 

oratori! 

PROGRAMMA 

Venerdì  21 Febbraio: Arrivo equipaggi presso l’area sosta 

camper di via Capergnanica angolo via Crespi – Crema 

Coordinate GPS 45°21’18.7” N 9°40’31.9” E. 

Area illuminata, dotata di camper service. Pista ciclabile per 

raggiungere il centro di Crema (circa 1Km).  

Sabato 22 Febbraio 2020:                                         

tradizionale mercato cittadino. 

Pranzo: libero  

Ore 15:00 Visita alla città.  

Domenica 23 Febbraio:  In mattinata shopping al caratteristico Mercatino di Carnevale: 

enogastronomia, artigianato, curiosità dal mondo. 

Ore 11:30 Aperitivo Pranzo libero. Possibilità di usufruire di ristoranti e pizzerie convenzionate. 

Ore 14:30 Tutti al carnevale con: 

Corso mascherato 

GRUPPO FOLCLORISTICO – CARIOCA DANCE 

BALLET: Un suggestivo viaggio attraverso il fascino della 

musica, dei colori e delle danze tradizionali del Brasile. 

Spettacolo con percussioni. 

GRUPPO DI MASCHERE VENEZIANE – MASKERRANDO 

Le maschere del carnevale di Venezia hanno una lunga e affascinante tradizione e sono tra le più 

belle e fotografate al mondo. 

MUSICA DAL VIVO con GRUPPI MUSICALI 

O      d’      Alessandro Maria Bosio. 
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L’ISOLA DEI BAMBINI 

A disposizione gratuita per i bambini i mitici: Gonfiabili Giganti, il Trucca bimbi, gli scultori di 

Palloncini e tante altre sorprese 

I MERCATINI DI CARNEVALE 

Dalle ore 9:00 alle ore 19:00 in piazza Duomo: Mercatini di Carnevale prodotti enogastronomici 

con degustazione e vendita di prodotti tipici locali e regionali, prodotti biologici, artistici, artigianali 

e laboratori creativi. 

CARNEVAL STREET FOOD 

Giardini di Porta Serio dalle ore 11:00 alle ore 21:00 

CARNEVALCIOC 

Degustazione e vendita di cioccolato e dolci al cioccolato artigianale 

GIRO CIOC 

Tour nelle pasticcerie della città per acquistare specialità al cioccolato 

Ingresso al carnevale: adulti €. 6,00 bambini inferiori a 8 anni ingresso 
gratuito, dai 9 ai 14 anni €. 4,00 

RIFERIMENTI :        

 

EMAIL:  eventi@campeggiatorinova.com  

 

TEL:        3284815704             

 NOTE     
Il G.C.I. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico o per 
sopraggiunte particolari situazioni anche legate a guasti meccanici e/o incidenti, apportare modifiche al programma di viaggio 
prestabilito, sempre cercando, se possibile, di non mutare lo spirito essenziale del viaggio stesso. 
Il G.C.I. non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni di orari e/o date, insufficiente o 
mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti dall'organizzazione 
tecnica e logistica del viaggio. 
Il programma è da considerarsi liberamente accettato e sottoscritto al momento  dell'invio della scheda di iscrizione. L'accettazione 
del programma da parte del capo equipaggio, per sé ed i propri familiari, esonera espressamente G.C.I. da ogni responsabilità in caso 
di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del viaggio. 
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