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GITE DI GIORNATA  
 

 

PRESEPI DAL MONDO A VERONA  
Dalla grande stella che saluta i visitatori nella storica Arena, ai tradizionali presepi fino alle 

bancarelle di Natale in Piazza dei Signori… 
Verona vi attende per vivere la suggestiva atmosfera del Natale 

 

DOMENICA 27 novembre ’22 e SABATO 10 dicembre ‘22  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di buon mattino, ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti (orario e luogo da definire), sistemazione sul pullman GT e partenza per 
il Veneto.  
Ore 09:30 Arrivo a Verona, incontro con la guida e passeggiata tra vicoli lastricati di marmo e scorci romantici dai quali 
si affacciano a sorpresa torri centenarie e palazzi storici dalle finestre tornite e soffitti affrescati, scorci inaspettati che si 
aprono d’improvviso su piazze cosi belle da togliere il fiato. Il percorso termina in Piazza Brà, l’elegante centro nevralgico 
della città, dove si trovano l’Arena e il Palazzo della Gran Guardia. 
Nella suggestiva cornice degli arcovoli dell’Arena va in scena la famosissima RASSEGNA DEI PRESEPI DAL MONDO, 
un’occasione da non perdere …. Simbolo della Rassegna e poi di tutta la città è la Stella Cometa nata nel 1984 da 
un’intuizione di Alfredo Troisi e progettata da Rinaldo Olivieri.     
La mostra espone presepi provenienti da tutto il mondo e opere d’arte ispirate al tema della Natività, concesse da 
maestri presepisti, da collezionisti e realizzate da artigiani e appassionati.  
Ore 13.00 pranzo in ristorante.   
Nel pomeriggio tempo a disposizione per immergersi nella festosa atmosfera natalizia tra le casette di legno. Qui 
potrete trovare oggetti in vetro e in legno, prodotti tipici, idee regalo, tantissimi dolciumi, delizie e prodotti provenienti 
da numerose località italiane e straniere esposte accanto alla luminosissima stella natalizia che tanto affascina.  
Ore 17.30/18.00 partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 80 (minimo 40 persone)  
 Q.I. € 5    

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gt – Visita guidata come da programma – Ingresso alla Rassegna dei Presepi 
dal mondo - Pranzo in ristorante, incluso acqua e caffè -  Assicurazione medico/bagaglio -  Accompagnatore. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance – Tutto quanto non specificato  
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative in essere al momento dell’effettuazione 
del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. In caso di 
disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di 
voucher.  
Per partecipare ai viaggi, come previsto dalla legge, i clienti sono tenuti a rispettare le normative sanitarie vigenti al momento della partenza secondo 
le disposizioni governative.  


