
  
 

 
 

Natale a Verona 
Rassegna internazionale di 
Presepi  
Sabato 12 dicembre  2020 
Sabato 2 gennaio 2021 
La magica atmosfera di Verona 
Un'occasione straordinaria per visitare Verona, città dell'Amore, città di Giulietta e Romeo, con i suoi               
Mercatini di Natale, il castello, le sue chiese storiche, i suoi incantevoli scorci, la sua poesia, i suoi valori. 

 
Sin dal 1984 nei mesi di dicembre e gennaio nel          
cuore antico dell'Arena, tra gli arcovoli nascosti e        
le squadrate colonne bugnate, in una penombra       
perfetta è 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. Una mostra       
che nel corso degli anni ha saputo raccogliere un         
sempre maggiore consenso di critica e di       
pubblico, divenendo l'iniziativa per eccelenza del      
natale a Verona. Essa, oltre a dare un quadro         
culturale e artistico della tradizione del presepe       
colta nei diversi contesti geografici del mondo       

cristiano, è divenuta un momento di grande       
interesse e incontro, famosissima anche     
all'estero. Come ogni anno, la mostra dei presepi        
è accompagnata dalla grande STELLA COMETA,      
una archiscultura in acciaio alta quasi cento metri        
che congiunge l'Arena a piazza Bra, con un gesto         
architettonico di straordinaria eleganza e rara      
bellezza, fatto di luce e metallo, divenuto con gli         
anni simbolo nel mondo del natale di Verona. La         
mostra è visitabile tutti i giorni, festivi inclusi,        
dalle 09.00 alle 20.00. la Rassegna Internazionale       
del Presepio sarà ospitata nella prestigiosa sede       
(completamente riscaldata) del PALAZZO DELLA     
GRAN GUARDIA situato di fronte all’Arena.  
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Programma: 
 

Ore 07.30 Ritrovo  dei sigg. Partecipanti  nei luoghi convenuti 
Sistemazione in pullman e partenza per  Verona . 

Ore 10.15 entrata alla mostra  dei Presepi 
Ore 13.00 Al termine, light lunch  in zona Piazza Bra  
Ore 15.30 visita guidata della città  
Ore 18.30 circa  partenza per il viaggio di rientro ai luoghi di provenienza. 
 
Tutti i servizi saranno erogati secondo i protocolli COVID previsti al momento            
dell’effettuazione del programma. 

E’ obbligatorio l’uso della mascherina per tutta la durata dell’escursione, del           
mantenimento delle distanze di sicurezza e utilizzo disinfettanti mani in tutti i luoghi             
chiusi. 
 
Quota individuale di partecipazione, euro 95,00 
(min. 15 max  24 persone) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio con pullman g.t., ingresso alla Rassegna Internazionale           
dei Presepi ‘ pranzo in ristorante, visita guidata del centro storico, accompagnatore            
VIAGGINMETE - LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non espressamente          
indicato alla voce “la quota comprende”.  
 
Punti di partenza:  Treviso ore 07.30 Ex Foro Boario / ore 07.35 Porta San Tommaso /ore 
07.40  Porta SS Quaranta /ore 07.45   Stazione   FS  
Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal  versamento della quota di 
partecipazione.  

Iban IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 
Causale saldo: Verona   + data +  nome e cognome partecipante 
 
 

Informazioni: Agenzia Viagginmente – 0422 210412  
(tutti i giorni  09.30 -12.30 pomeriggio telefonicamente  al 347 256 31 81)  

 www.viagginmente.net – info@viagginmente.net - gruppi@viagginmente.net 
Assistenza in viaggio  Lidia Pagnanini  347 2563181 lidia@viagginmente.net 
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