CONVENZIONI E PROMOZIONI

Marzo 2011 Gita Sociale a Cento - (Ferrara)
il Carnevale gemellato con Rio de Janeiro
La città di Cento, situata tra le opulenti e operose provincie di Ferrara, Bologna e
Modena, ha sempre goduto di questa posizione strategica e privilegiata nello sviluppo e
promozione delle molteplici risorse naturali ed umane che il ricco territorio offre. Conosciuta
dagli addetti ai lavori per la forza della sua industria meccanica, per lo splendido patrimonio
d’arte e cultura che ha prodotto, di cui il massimo rappresentante nel mondo è il pittore
Guercino, la città d’arte di Cento è sicuramente nota al grande pubblico grazie al suo Carnevale.
Un carnevale storico, quello centese, che acquista popolarità e rilevanza mediatica dal 1990,
anno in cui nasce il Cento Carnevale d’Europa sotto l’egida del Patron Ivano Manservisi.
La forte valenza mediatica che il Cento Carnevale d’Europa ha acquisito in questi anni ne
fanno un ottimo veicolo di promozione e valorizzazione delle molteplici risorse del territorio.
Nel cuore di un territorio dove il culto per il cibo e la buona tavola regnano sovrani, dove si
è sviluppata una superba e peculiare tradizione alimentare ed enogastronomica, è inevitabile
accostare il cibo al carnevale, visto il trionfo lussureggiante di sapori che ben si sposa con
l’esperienza del piacere sfrenato proprio del periodo di opulenza e di bagordi del Carnevale.

Incontro con il
corpo sociale
Festa sociale
d’autunno

bruschette con olio novo
vino novello
e bruciate

Poggetto

Domenica 21 Novembre
2010 16,30-19,30
Spettacolo danzante
(Centro Danza

Polisportiva Dicomano)

incontri-promozioni

La convenzione prevede per
i possessori della tessera o per i
soci il biglietto ridotto a
• 12,00 al posto del biglietto intero a • 14,00, tutti i giorni
tranne il sabato.
Per motivi organizzativi, è
possibile applicare la convenzione
solo se i biglietti verranno acquistati direttamente alla biglietteria
del Teatro di Rifredi. I biglietti potranno essere acquistati attraverso il servizio di prevendita aperto
dal lunedì al sabato ore 16.00-19.00
o direttamente al botteghino, solo
per lo spettacolo del giorno stesso,
aperto un’ora prima dell’inizio della
rappresentazione.
Per informazioni la segreteria è aperta da lunedì a venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00.

Info e prime prenotazioni da Domenica 21
Novembre durante la
Festa d’Autunno
al Poggetto.

ELENCO DITTE CONVENZIONATE
CARRROZZERIA LINEA 3
Via Palestro 16 E / F – Campi Bisenzio (FI)
OTTICA MATTOLINI MATELDA
Via F. Cavallotti 12 – Sesto Fiorentino (FI)
ENOTECA GENSINI
Piazza del Mercato 3 – Sesto Fiorentino
(FI)
ARGONAUTA VIAGGI
Via Tavanti 2R – Firenze
( filiale di Rifredi )
ASSICURAZIONI SAI FONDIARIA
Via Il Prato 58R – Firenze
FINDOMESTIC
Via Lungo l’Affrico 116 – Firenze
ASSOCRAL
BACCIFLEX
Letti Reti e Materessi
Per le condizioni riservate ai Soci Flog e
altre informazioni
generali, referente il Sig.COZZI Giancarlo
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