
GAETA - “WORLD ICE ART COMPETITION”
SCULTURE DI GHIACCIO LIVE

“MAGIA	E	DIVERTIMENTO”
Sotto le mani esperte di grandi artisti provenienti da diversi paesi del mondo
prenderanno forma fantasiose opere nel più freddo e originale dei materiali: il
ghiaccio. Ogni artista, munito di acqua, filo spinato, seghe e palette,
modellerà il proprio cubo di ghiaccio dando vita a statue originali ed uniche
nel loro genere.
10	GLI ARTISTI	PARTECIPANTI:
Ringoet Miguel (Belgio – Bruxel); Shinichi Sawamura (USA – Alaska); Takeshi
Wada (Japan – Tokyo); Shintaro Okamoto (USA – New York); Domenico
Mazzella di Regnella (Italia – Bacoli); Junich iNakamura – il Michelangelo del
ghiaccio (Japan – Okkaido); Larry Mc Farlane (Canada – Richardons); Richard D
Bubin (USA - Pittsburg); Pieritalo Torri (Italia – Carrara); Ottaviano Pellini
(Italia – Lucca).

La	quota	comprende:
ü Viaggio	in	Pullman	Gt;
ü Accompagnatore;
ü Iva,	tasse,	pedaggi;
ü Assicurazione	RC	di	legge.

SCONTO	DEL	5%	RISERVATO	AI	TUTTI	I
SOCI	AFFILIATI	INTERCRAL	ABRUZZO

€	35,00	p.p.

DOMENICA	14	GENNAIO	
PARTENZA	ORE	09:00	VIA	ELETTRA

PESCARA	

Giornata dedicata allo spettacolare e unico carnevale. Il Carnevale d'Europa
sfila nel suggestivo centro storico della Città di Cento, dove le splendide
creature di cartapesta fanno il loro spettacolo di maschere e gruppi in
costume in una cornice davvero unica, quella di piazza Guercino. Oltre alla
travolgente sfilata in corso Guercino, si potrà assistere allo spettacolo sul
palco centrale di piazza Guercino, con gruppi musicali, testimonial famosi e
soprattutto il caloroso e il colorato gruppo di ballerine e percussionisti
brasiliani, a suggellare lo storico gemellaggio con il famoso Carneval di Rio de
Janeiro. Cento Carnevale d’Europa si arricchisce anche di eventi collaterali che
offrono tante allettanti proposte turistico-culturali e non solo: eventi sportivi,
iniziative enogastronomiche, arte e balli. Saranno davvero tante le proposte
che il turista potrà scegliere. Alle ore 17:30 ritrovo dei Sigg. partecipanti e
partenza per rientro previsto in tarda serata.

La	quota	comprende
ü Pullman	Gt;
ü Accompagnatore	dell’agenzia;
ü Bigl.	Ingr.	Carnevale	di	Cento;
ü Iva,	tasse,	pedaggi;
ü Assicurazione	di	legge.�

€	55,00	p.p.
SCONTO	DEL	10%	RISERVATO	AI	TUTTI	I	

SOCI	AFFILIATI	INTERCRAL	ABRUZZO

CENTO - “CARNEVALE D’EUROPA” DOMENICA	25	FEBBRAIO	
PARTENZA	ORE	07:00	VIA	

FALCONE	E	BORSELLINO	– PESCARA	

LAGO DI COSTANZA - “GERMANIA-SVIZZERA-ITALIA”
Lindau,	Meersburg,	Isola	di	Mainau,	Costanza,
Sciaffusa	&		Lago	di	Como	 €	480,00	p.p.

SCONTO	DEL	5%	RISERVATO	AI	TUTTI	I	
SOCI	AFFILIATI	INTERCRAL	ABRUZZO

31	MAGGIO	– 3	GIUGNO	
PARTENZA	– PESCARA	

Per	info	&	prenotazioni
Amax Viaggi	S.r.l.	- Viale	Teofilo	Patini,	4	- 65129	Pescara	

Tel.	+39-0854512762	- Fax	+39-0859112005	– E-Mail:	info@abruzzointour.com - www.abruzzointour.com
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