Presepi e
DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 (I21008)

Presepi del mondo a Verona

A Natale, ogni anno, spunta dall’Arena di Verona la più grande Stella Cometa del
Mondo, che con i suoi 70 m di altezza, è simbolo della manifestazione natalizia.
Quest’anno, la Rassegna “Presepi dal mondo a Verona” sarà presso la prestigiosa
sede del Palazzo della Gran Guardia di fronte all’Arena, mantenendo inalterati il
suo fascino e la sua spettacolarità. La Rassegna consiste in una ricca esposizione di
presepi (400) ed opere d’arte ispirati al tema della Natività, provenienti da musei,
collezioni, maestri presepisti e appassionati di tutto il mondo e, proprio per questo,
offre un quadro artistico completo della tradizione presepista intercontinentale.
Abbinata alla visita della rassegna, visita del centro storico con il bel Duomo,
Piazza dei Signori, Arena, la “casa” con il balcone di Giulietta e Romeo (tutti
esterni). La giornata prevede il pranzo libero e tempo a disposizione per visite di
carattere individuale. Partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata
alle medesime sedi di partenza. La quota include l’ingresso alla rassegna
“Presepi dal mondo a Verona” e la visita della città con dotazione di
auricolari (durata complessiva di circa 2 ore 30 minuti).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65,00 (minimo di 30 partecipanti)

Le quote comprendono: il trasporto in bus con partenza garantita da Voghera, Broni/Stradella, Castel San Giovanni, Piacenza, l’assistenza di un nostro coordinatore, IVA, l’assicurazione medico / bagaglio.
Partenza prevista anche da Cremona per i viaggi a Bolzano, Trento, Verona, Merano, Tenno e Rango, Levico Terme. Partenza prevista anche da Fiorenzuola per Arezzo e Manarola. Ove indicato, sono
compresi anche gli ingressi a Musei o Eventi. Le quote non comprendono: gli extra a carattere personale, quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. Le quote sono calcolate
con un minimo di 30 partecipanti. Documenti: Si ricorda che è necessario essere in possesso di passaporto o della carta d’identità, cartacea o elettronica, in condizioni di perfetta integrità, validi per l’espatrio e
in corso di validità. Non sono accettate le carte elettroniche con con proroga di validità e quelle cartacee con timbro di proroga.
NB: Tutte le uscite programmate sono soggette a riconferma da parte dei singoli enti organizzatori.

4

