
Il Camper Club Valseriana partecipa al Carnevale 
con gli amici dell’ A B C 

 
Associazione Brianza Campeggiatori 
Sede a Vimercate (MB) c/o Villa Volontieri – Via Velasca 22 

con la collaborazione de 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

PROPONE	  UN’USCITA	  AL	   CARNEVALE	   STORICO	   DI	  SANTHIA'	  2015	  
GIOVEDI’ 12 FEBBRAIO 
Possibilità di parcheggio presso l’area camper per chi può partecipare al Giobbia Grass. 
VENERDI' 13 FEBBRAIO 
Apertura della reception nel primo pomeriggio ed inizio operazioni di iscrizione. 
ore 21:00 quattro chiacchiere al gazebo con vin brulè, tè, cioccolata e dolcetti carnevaleschi 
offerti dalla “Compagnia dell’Ottimismo” e dalla Direzione del Carnevale. 
SABATO 14 FEBBRAIO 
In mattinata: visite guidata alla città con descrizione dei luoghi del Carnevale e visite ad una 
riseria santhiatese con possibilità di acquisto prodotti tipici (per la riseria si dovrà prenotare 
all’atto dell’iscrizione). 
ore  12:00  aperitivo  offerto  presso  il  gazebo  e  piccola  cerimonia di  benvenuto,  con  la 
partecipazione del Sindaco e suoi collaboratori, del Governatore del Carnevale e delle future 
maschere che interpreteranno i personaggi storici. 
Nel pomeriggio: visita guidata alla città con descrizione dei luoghi del Carnevale e visite ad 
una riseria santhiatese con possibilità di acquisto prodotti tipici (anche per queste visite alla 
riseria si prenoterà in loco). 
DOMENICA 15 FEBBRAIO 
ore 12:00 distribuzione gratuita di fagiuolata presso il gazebo (offerta gradita e libera) fatta 
in esclusiva per il raduno. 
ore 19:30 possibilità di cena tipica presso un ristorante santhiatese per chi si trattiene anche 
alla sera (costi, menù e prenotazioni presso la reception). 
LUNEDI' 16 FEBBRAIO 
Gazebo  reception  aperto  tutta la  mattina  e  durante  la  grande  Fagiuolata  del  Carnevale 
Storico. Nel pomeriggio saluti e chiusura del gazebo reception. 
MARTEDI' 17 FEBBRAIO 
Possibilità di occupare la piazzola assegnata sino alla mezzanotte di questa giornata, nel caso 
si volesse seguire l'ultima giornata di Carnevale. 

	  	  	  Costi: 
Sosta per l’intero periodo con possibilità di carico e scarico: € 12,00ad equipaggio 
Ingresso facoltativo alle sfilate diurne € 5,00 gli adulti –gratis per i minori di anni 12. 

Segue con il Programma del carnevale 



	  

PROGRAMMA COMPLETO 
DEL CARNEVALE STORICO DI 

SANTHIA’2015 
	  

MARTEDI’ 10 FEBBRAIO 
21:00 – Presentazione ufficiale al Palacarvè di Majutin e Stevulin 2015. 
Saranno presenti le Maschere del Piemonte (ingresso gratuito) 
	  
GIOVEDI’ 12 FEBBRAIO 
20:30 – GIOBIA GRASS: Tucc an maschera anduma a spass 
si mangia, si beve, si balla… per le vie della città. 
23:00 – Live Show al Palacarvè (ingresso gratuito) 
	  
SABATO 14 FEBBRAIO 
20:30 – Arrivo ufficiale delle Maschere del Carnevale Storico di Santhià Stevulin e Majutin. 
Proclama di Stevulin e gran ricevimento popolare in piazza Roma. 
22:00 – Veglione danzante al PalaCarvè in Piazza Kennedy (ingresso gratuito) 
	  
DOMENICA 15 FEBBRAIO 
10:30 – Arrivo ed insediamento statua di Gianduia in piazza Roma. Corteo per le vie 
ittadine. 
14:30 – 1° Grandioso Corso Mascheratodiurno del Carnevale Storico di Santhià. 
22:00 – Veglione danzante al PalaCarvè 
	  
LUNEDI’ 16 FEBBRAIO 
12:00 – Colossale Fagiuolata (pane, salame, fagioli e vino per 20.000 persone). 
16:00 – Ballo dei Bambini al PalaCarvè 
20:00 – Corso Mascherato Notturno di carri e mascherate con spettacolari soluzioni 
di illuminazione (c.so Nuova Italia). 
22:30 – Veglione danzante al PalaCarvè 
	  
MARTEDI’ 17 FEBBRAIO 
10:00 – Tradizionali Giochi di Gianduja. 
14:30 – 2° Grandioso Corso Mascheratodiurno con premiazione dei vincitori. 
22:00 – Rogo del Babaciu in piazza Roma. 
22:30 – Notte danzante di fine Carnevale al PalaCarvè 
	  
************************************************************************** 
	  
Prenotazioni, telefonando a Silvana cell. 340.5107242 e/o Elena cell 
335.6633907 o inviando e-mail a info@camperclubvalseriana.it o 
gite@camperclubvalseriana.it  entro il 20 Gennaio 2015. 

	  
	  

N.B.: La prenotazione è economicamente impegnativa e prevede una penale 
di € 10,00 in caso di successiva disdettae/o non partecipazione. 


