MERCATINI DI NATALE IN VENETO
VICENZA - PADOVA - VERONA

Dal 15 al 16 Dicembre 2018
Programma:
1° Giorno
Partenza in mattinata in bus G.t. dai luoghi stabiliti ed inizio del viaggio
per Vicenza, arrivo in mattinata e visita del centro storico con i suoi
mercatini, pranzo libero e nel primo pomeriggio trasferimento a Padova
e visita del centro. Al termine sistemazione in hotel per hotel per cena e
pernottamento.
2° Giorno
Colazione in hotel e trasferimento a Verona, giornata libera e pranzo
libero con possibilità di ingresso ai presepi all’interno dell’Arena di
Verona. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo
previsto in serata.
Orari e punti di carico*:

Informazioni utili da sapere:
A Padova i Mercatini di Natale con oltre 140 gli stand (alimentari e non) di
qualità sono dislocati nelle vie Marsilio, Oberdan, Risorgimento e Santa
Lucia, in piazza Duomo, piazza dei Frutti e in via Cesare Battisti, dove è
possibile trovare idee originali per i regali e gustare cioccolata calda, vin
brûlé e tantissimi dolci. In Piazza degli Eremitani si trova invece il Villaggio
di Babbo Natale, un luogo straordinario dove tutti i Bambini possono
divertirsi salendo su una splendida giostra d’epoca con i suoi eleganti
cavalli bianchi, pattinare sul ghiaccio in un incredibile pista di 350 mq, e
incontrare Babbo Natale nella sua casa.
Infine in piazza Insurrezione e sotto i portici di Via Verdi si svolge "Natale
in Corso" dove favolosi chalet ospitano una selezione di prodotti
enogastronomici ed artigianali nazionali ed internazionali.
Verona che sa di antico, con una storia che attraversa i secoli e con
un’incredibile quantità di espressioni culturali e artistiche, le stesse che
nel Duemila le hanno consentito l’ingresso nel patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco. Suggestione e tradizione convivono nella città scaligera,
soprattutto in occasione dei Mercatini di Natale di Verona, che scintillano
in piazza dei Signori, al cospetto dell’Arena, terzo anfiteatro italiano per
dimensioni dopo il Colosseo e quello di Capua (Napoli), millenario teatro
di manifestazioni: un perfetto connubio tra spettacolarità e storia nonché
palcoscenico mondiale della lirica. Ai Mercatini di Natale di Verona è
possibile trovare specialità enogastronomiche, regali e addobbi natalizi.

Canale ore 05:15 - Via Roma 24
Alba ore 05:30 - P.zza Medford
Asti ore 06:00 - Via Artom Terminal Bus
Alessandria ore 06:30 - Casello Ovest
Partenza per il ritorno ore 16:00 circa
*per motivi organizzativi gli orari possono subire
variazioni
La quota comprende:
- viaggio in bus G.t.
- Hotel 3/4 stelle nei dintorni di Padova
- Assicurazione medico bagalgi
- accompagnatore d’agenzia
La quota non comprende:
- pranzi
- bevande ai pasti
- assicurazione annullamento
- tutto ciò che non è compreso ne ‘La quota
comprende’

QUOTA di PARTECIPAZIONE 185 €
(minimo 35 partecipanti paganti)
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