
 

BORGO DI CENTO, TRA STORIA E CARNEVALE 
 

26 FEBBRAIO 2023 
 

                     
 

PROGRAMMA VIAGGIO:  

 

Partenza al mattino presto dalla località prescelte e arrivo a Cento, luogo dell’evento. 

Incontro con la guida nel piazzale della Pandurera ed inizio della visita guidata del centro storico. 

 

Si potranno ammirare la Rocca, struttura difensiva che sorse alla fine del ‘300 per volontà del 

vescovo di Bologna, fu ricostruita e ristrutturata nei secoli. Poi, si attraverserà il viale principale 

costellato da lunghe file di tipici portici, ammirando in esterno il Teatro Borgatti, definito il più 

grande dei piccoli teatri italiani. Si arriverà alla piazza principale dov’è presente la Chiesa di San 

Lorenzo in cui sono esposte opere del Guercino e in cui domina la scultura del famoso pittore. Infine, 

dopo aver sostato sotto al Palazzo Comunale e al Palazzo del Governatore, si accederà all'antico 

ghetto ebraico. 

 

Pranzo presso un ristorante in centro. 

 

Nel pomeriggio tempo libero per godersi le bellezze del Carnevale, alle ore 14:30 avrà inizio la 

parata dei carri allegorici. Al termine rientro verso casa, arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA PER PERSONA EURO: 95.00 - QUOTA BAMBINI FINO 1,20MT EURO: 80.00 

 

(MINIMO 30 PARTECIPANTI) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in bus GT dai luoghi di sosta convenuti fino a Cento 

 Visita guidata del Centro Storico 

 Pranzo in ristorante 

 Assistente Ocean Viaggi 

 Assicurazione sanitaria  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce 

“LA QUOTA COMPRENDE”   
 

PUNTI VENDITA IN: 
Salò (BS) Tel. 0365 522484 - Castiglione d/S (MN) Tel. 0376 638054 - Desenzano del Garda (BS) Tel. 030 9911970 – 

Lonato (BS) Tel. 030 9131461 -  Montichiari (BS) Tel. 030 9981483 - Sirmione (BS) Tel. 030 9906360 – Brescia (BS) Tel. 
030 43474 -  Brescia centro (BS) Tel. 030 289184 – Leno (BS) Tel. 030 906195 – Peschiera (VR) – Tel. 045 6401889 


