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8 DICEMBRE 2019 
VERONA  

I SUOI PRESEPI E I MERCATINI DI NATALE  
 

 

 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi e agli orari convenuti, disbrigo delle formalità e inizio del viaggio direzione 
Verona. 
Arrivo in tarda mattinata, passeggiata fiabesca in questa romantica città ricca di atmosfera natalizia tra i 
mercatini e inizio della visita guidata della città, partendo da Piazza Brà, dove fa da scenario il simbolo per 
eccellenza, l’Arena romana, con la sua bellissima stella cometa, la più grande archiscultura del mondo, che 
appoggia le sue ali sulla piazza, proseguiremo passeggiando lungo via Mazzini, illuminata da luci natalizia, 
famosa per lo shopping, per arrivare poi alla notissima Casa di Giulietta. Da qui, a breve distanza, 
giungeremo in Piazza delle Erbe, vecchio centro socio-politico della città, punto di ritrovo dei nobili signori 
veronesi, dove tutt’ora si svolge il mercato settimanale. All’estremità della piazza non potremo non scorgere 
la Torre dei Lamberti, dalla quale sommità si gode un panorama mozzafiato, fino ad arrivare a Piazza dei 
Signori, che per il decimo anno consecutivo, ospiterà le famose casette in legno del “Christkindlmarkt”, i 
mercatini di natale della Baviera . 
Pranzo libero e a seguire ingresso presso il Palazzo della Gran Guardia per la 36esima RASSEGNA 
INTERNAZIONALE DEI PRESEPI. 
Nel pomeriggio ritrovo per il viaggio di rientro. Arrivo previsto per ora di cena. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE                            EURO 46,00 
MINIMO 30 PERSONE  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
-Viaggio in bus GT andata e ritorno 
-visita guidata a piedi della città 
-ingresso presso palazzo della Gran Guardia per la rassegna internazionale dei presepi 
-Assicurazione medico sanitaria 
-Nostro assistente durante tutto il giorno 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
-Noleggio auricolari per visita guidata da pagare in loco (euro 2) 
-Pasti non menzionati 
-Eventuali ingressi a musei palazzi..edifici 
-Extra in genere 
-Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 
All’ ATTO DELLA PRENOTAZIONE DOVRA’ ESSERE VERSATO L’INTERO IMPORTO IN CASO DI 
ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CLIENTE NESSUNA SOMMA POTRA’ ESSERE RIMBORSATA 

 
 


