9 marzo

Carnevale
di Trezzo
2019

“Chi non può
quel che vuol,
quel che può
voglia”

CARNEVALE DEGLI ORATORI
DI TREZZO E CONCESA
DOMENICA 3 MARZO

“Bellooooo, cos’è?”, il Carnevale delle invenzioni leonardite
ore 14,30

Partenza della sfilata dall’oratorio di Concesa, piazza Cereda,
incontro in piazza Nazionale con l’oratorio di Trezzo, proseguimento del corteo carnevalesco nel centro
storico, arrivo in piazza Giovanni Paolo II ...giochi e danze... la festa si conclude negli oratori di Trezzo e
Concesa con degustazione di chiacchiere e …

SABATO 9 MARZO

Il Povero Piero

Carneval Party per tutti i bambini
ore 15
ritrovo in piazzale Gorizia con il Povero Piero

ore 15,30

sfilata nelle vie del Centro Storico arrivo in piazza Libertà
Un pomeriggio di divertimento con Il Povero Piero momenti di baby dance collettiva, quiz a tema, giochi
insieme agli animatori e i loro amici cartoon, che saranno disponibili anche per foto e firmare autografi
insieme ai loro piccoli FANS;

Il Povero Piero va al rogo!!!
ore 20,30

Trezzo Via Guarnerio
Partenza della sfilata animata per le vie del centro storico del fantoccio Povero Piero accompagnato dalla
musica festosa del CORPO MUSICALE CITTADINO PARROCCHIALE DI TREZZO

TRAMPOLIERI MULTICOLOR, PERSONAGGI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI

ore 20,15

Concesa Piazza Cereda
Partenza del corteo con il carro della Scuderia Val Fregia

ore 22

fiume Adda

ROGO E FUOCHI ARTIFICIALI

La sfilata attraversa le vie cittadine e si conclude sulle rive del fiume, Il povero Piero viene condotto in
mezzo al fiume e incendiato, il rogo propiziatorio si innalza al cielo accompagnato da suggestivi fuochi
artificiali e note musicali.
la festa prosegue in piazza Libertà con un SUPERMEGABALLO MASCHERATO con la musica del DJ SET ...
a cura Associazione Giovani km33

sabato 9 marzo

pomeriggio e sera in piazza Libertà

Degustazione bevande calde, chiacchiere ...a cura leva ’79

ore 21,30

sull’adda

Salita sulla torre del Castello per ammirare lo spettacolo dei fuochi artificiali
a cura Pro Loco Trezzo a pagamento su prenotazione fino ad esaurimento posti disponibili

VIETATO PARCHEGGIARE LUNGO IL PERCORSO DEL POVERO PIERO
ECCO DOVE PARCHEGGIARE:
P1 piazza Giovanni Paolo II (ex piazza Grande) | P2 via Gramsci (centro civico)
P4 via Mons. Grisetti (viale Cimitero) - P5 via Rocca | P6 via Adda - P7 via Nenni (piscina)

info: ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it l tel. 0290933208 www.comune.trezzosulladda.mi.it
info@prolocotrezzo.com tel. 029092569

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL...

E SARAI SEMPRE AGGIORNATO!

SI RINGRAZIANO TUTTI COLORO CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

