MERCATINI DI NATALE
e PRESEPI ALL’ARENA di VERONA

Domenica 09 Dicembre 2018
Programma:
Partenza in bus G.t dai luoghi stabiliti e arrivo a Verona, visita
dei mercatini e possibilità di ingresso ai presepi dell’Arena di
Verona (biglietto escluso 7€) pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Per saperne di più:
Appuntamento di alto valore artistico nella suggestiva cornice
dell'Arena di Verona: dal 29 novembre al 25 gennaio avrà luogo
la 31esima edizione della Rassegna Internazionale del
Presepio nell'Arte e nella Tradizione. Oltre 400 esemplari di
presepi provenienti dai più importanti musei internazionali e
da collezioni private vi stupiranno e vi regaleranno qualche ora
di pura magia.
L'allestimento è realizzato con suggestivi effetti speciali che
permettono di dare il giusto rilievo ai singoli pezzi. Una
mostra spettacolo in cui musica, luci e proiezioni
contribuiscono a creare un'atmosfera correlata con gli
oggetti esposti.
La Stella Cometa che nasce dall'Arena è il simbolo della
manifestazione. Verona offre il suo anfiteatro alla Rassegna
Internazionale del Presepio con la convinzione che l'impegno
degli organizzatori, la passione dei ricercatori e la
disponibilità di quanti hanno sostenuto l'iniziativa,
porteranno come ogni anno un contributo di richiamo per e
su Verona.

Orari e punti di carico*:
Canale ore 5:30 - Via Roma 24
Alba ore 5:45 - P.zza Medford
Asti ore 6:15 - Via Artom Terminal Bus
Alessandria ore 6:45 - Casello Ovest

La quota comprende:
- viaggio in bus G.t.
- accompagnatore d’agenzia

Partenza per il ritorno ore 16:30 circa
*per motivi organizzativi gli orari possono subire variazioni

La quota non comprende:
- pranzi - ingresso all’arena
- tutto ciò che non è compreso ne ‘La quota comprende’

QUOTA di PARTECIPAZIONE 40 €
(minimo 35 partecipanti paganti)
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