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Mercatini di Natale in Veneto

37ª rassegna internazionale dei Presepi
e i Mercatini di Natale in Piazza dei Signori
Domenica 6 dicembre 2020
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - ASSICURAZIONE

Verona, città patrimonio dell'UNESCO è da sempre
punto di incontro per cultura e tradizioni, si trasforma e
si veste di luci, suoni e colori del Natale. L'ingresso della
città sarà illuminato da centinaia di luci (creando un
effetto Champs Elysees), proseguendo per tutte le vie
del centro storico, ed arrivando nella splendida Piazza
Bra, con lo sfondo dell'Arena romana e l'imponente
stella di Natale che poggia sulla piazza.
Piazza dei Signori ospita per il tredicesimo 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
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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. (menù a self service con
antipasto, pasta, polenta con spezzatino,
dolce, acqua e vino prezzo circa € 15/20).

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari
stabiliti, sistemazione su bus gran turismo e
partenza alla volta del Veneto. Arrivo a
Verona previsto per le ore 10:30 circa.
Tempo a disposizione per le visite della città di Giulietta e Romeo.
Suggestione e tradizione convivono nella città scaligera, soprattutto in occasione dei Mercatini di Natale di Verona,
che si distribuiscono in piazza dei Signori, e in varie vie del centro. Consigliata la visita alla 37ª Rassegna
Internazionale dei Presepi dal Mondo a Verona (Piazza Bra - Palazzo della Gran Guardia di fronte all’Arena ingresso
a pagamento € 8 circa). Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata
in Riviera. Cena libera

Quota individuale di partecipazione € 90
Minimo 25 partecipanti
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Accompagnatore - Assicurazione
medico bagaglio Filodiretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pranzi - Gli extra personali in genere - Gli ingressi - Tutto
quanto non espressamente indicato nella voce “La quota include”.
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