IL CARNEVALE STORICO DI
SANTHIA’
Dal 17 al 21 febbraio 2023
PROGRAMMA
Venerdì 17 febbraio 2023
Ritrovo dei partecipanti dalle ore 16.00 presso il parcheggio della riseria “Molinaro” nei pressi di Santhià, via
Provinciale 53 n. 49 13048 Santhià (VC) Coordinate: N 43° 56' 4.117" E 12° 26' 42.583"
Attenzione: per raggiungere il luogo del ritrovo uscire solo al casello di Santhià.
Sabato 18 febbraio 2023
Mattinata: è dedicata alla visita guidata della riseria. Saranno illustrati i vari processi lavorativi, dalla stagionatura
alla pulitura e alla sbiancatura. Vedremo i macchinari per la lavorazione del riso e per il confezionamento che
avviene sempre in atmosfera protetta.
Ci sarà la possibilità di acquistare i vari tipi di riso che l’azienda produce, ma anche gustosi biscotti, farine e risotti.
Dopo la visita ci spostiamo con i camper a Santhià nel parcheggio a noi riservato.
Ore 12.00 - Aperitivo in piazza parcheggio camper offerto da compagnia Armanac e compagnia accoglienza
camper con saluto da parte amministrazione comunale.
Ore 13.00 - Pranzo in ristorante con trasferimento in pullman
Nel pomeriggio visita della cittadina e alle 18,30 possibilità di assaggiare specialità regionali e nazionali nella via
del gusto. (Corso Nuova Italia)
In serata - Sfilata lungo le vie cittadine del Corpo Pifferi e Tamburi e delle Bande Cittadine.
Possibilità di cenare lungo la via del gusto nei numerosi stand che propongono piatti tipici.
Ore 22.00 - Veglione carnevalesco mascherati in piazza.
Domenica 19 febbraio 2023
Ore 9.00 - Colazione Santiateisa tutti insieme
Per chi lo desidera ci sarà la possibilità di assistere alla Santa Messa.
Ore 10.00 - Sfilata lungo le strade del paese delle maschere, dei gruppi e delle bande cittadine per accogliere
l’arrivo di Gianduja.
A mezzogiorno mini fagiolata per tutti i partecipanti al raduno.
Ore 14.30 - Primo Corso Mascherato di Carri e Maschere a piedi.
Ore 22.00 - Veglione carnevalesco in piazza
Possibilità di cenare lungo la via del gusto.
Lunedì 20 febbraio 2023
Il momento simbolo del Carnevale di Santhià si apre alle 5 del mattino con le “Sveglie” del Corpo Pifferi e Tamburi,
che hanno il compito di destare i rappresentanti della Direzione che devono presiedere all’accensione dei fuochi
con cui sarà preparata la Colossale Fagiolata.
A mezzogiorno in punto, grazie a 320 camerieri, verranno distribuiti gratuitamente alla popolazione 20 quintali di
fagioli e 10 quintali di salami, per oltre 20.000 razioni.
In serata sfilata di maschere e carri allegorici.
Martedì 21 febbraio 2023
Rientro alle proprie abitazioni
FINE DEL RADUNO

N.B.
SI PUO’ RESTARE NEL PARCHEGGIO ANCHE NELLE GIORNATA DI MARTEDI’ PER CONTINUARE A FESTEGGIARE LA
FINE DEL CARNEVALE, SENZA NESSUN COSTO AGGIUNTIVO.
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONE PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI E PERMESSI.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 100 un camper con due adulti
€ 35 una persona adulta in più
€ 10 bambini sotto i 10 anni
La quota comprende: Soste per tutto il periodo del raduno - Colazione Santiateisa - Aperitivo di sabato - Pranzo in
ristorante con trasferimento in bus
La quota non comprende: Ingresso alla sfilata

Menù di sabato 18 febbraio

Menù bambino sotto i 10 anni

Antipasti:

Mortadella e prosciutto crudo

Tagliere di salumi (salame, mortadella, fegato e mula)

Pasta in bianco o al pomodoro

Vitello tonnato

Bistecca alla milanese

Peperoni in bagna cauda

Patatine

Primo:

Dolce

Panissa vercellese
Secondo:
Plin al nebiolo con contorni
Dolce:
Brunet
Vino, acqua e caffè

Per iscrizioni e ulteriori informazioni inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina dalle 9 alle 13 al n° 051.03.94.200
Responsabile del raduno: Mauro Tel. 3475775828
Il raduno è riservato ai soci del Camper Club Italiano

