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La Quota comprende:
- viaggio in pullman
- ingresso all’Arena per la mostra dei Presepi
- assicurazione
- accompagnatore

Iscrizione da subito con saldo

della quota.

DOMENICA 22 DICEMBRE 2019

Verona: i Presepi nell’Arena
e i mercatini di Natale

Quota di partecipazione :
42 �

Minimo partecipanti: n. 35 persone

Ore 07:00: Partenza dalla pensilina 1 dell'autostazione di Imola.
Ore 07:15 Partenza da Castel S.Pietro (Arlecchino)
Arrivo a Verona e Ingresso all'Arena per la visita (libera) alla 36°
Rassegna Internazionale del Presepio, un evento unico al mondo
nel suo genere. La manifestazione consiste in una ricca
esposizione di presepi ed opere d'arte ispirati al tema della
Natività, provenienti da musei, collezioni, maestri presepisti e
appassionati di tutto il mondo.
Pranzo libero. Il pomeriggio sarà a disposizione per passeggiare
nelle belle piazze di Verona dove sono allestiti Mercatini di vario
genere. Alle 18.30 circa partenza per il rientro a Imola.
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L’appuntamento con l’Arena d’inverno e la grande stella, simbolo della mostra, che collega idealmente Verona alle altre
città, ospitata una grandiosa RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL PRESEPIO, che torna ogni anno costantemente
rinnovata, offrendo ai visitatori circa quattrocento opere provenienti da tutti gli angoli del mondo: dall’Europa e dall’America
Latina in primis, ma anche dall’Africa, dall’Oceania e dalla Cina.
Piazza dei Signori ospita per il dodicesimo anno consecutivo, le caratteristiche casette in legno dei Mercatini di Natale a
Verona in collaborazione con il "Christkindlmarkt" di Norimberga; oltre 100 espositori propongono prodotti tipici tradizionali
artigianali quali addobbi in vetro, legno e ceramica, tante idee regalo nonché specialità gastronomiche e deliziosi dolci
natalizi. Visitare il Mercatino di Natale a Verona significa tuffarsi nella magica tradizione del Natale Veronese; immergersi
quindi in un'atmosfera fiabesca, dove Giulietta e Romeo, in questa città dell'Amore, possono baciarsi sotto il vischio tenuto
con mano ferma da Dante.


