
VERONA 
MOSTRA DEI PRESEPI DAL MONDO

Mercatino di Santa Lucia

13 DICEMBRE 2020

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman Gt per Verona. Arrivo e visita guidata della
città, un viaggio affascinante attraverso le epoche storiche. Visita della Casa di  Romeo e
Giulietta, con il famoso balcone che prospetta sul cortile, e la bronzea statua della fanciulla.
Pranzo libero. Pomeriggio possibilità di visita facoltativa alla famosa mostra internazionale
dei presepi, organizzata dalla Fondazione Verona per l’Arena; consiste in una ricca
esposizione di presepi 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. La Mostra è nel
Guinness dei primati, con i suoi 400 presepi provenienti da tutto il mondo, mantenendo uno
spazio espositivo molto ampio. È anche nel Guinness dei Primati il suo simbolo, la Stella
Cometa, ideata da Alfredo Troisi e progettata da Rinaldo Olivieri. È la più grande
archiscultura del mondo, realizzata in acciaio, alta 100 metri, pesa 88 tonnellate. Tempo a
disposizione da trascorrere nel tradizionale mercatino di Natale allestito in occasione della
festa di Santa Lucia. Tardo pomeriggio partenza per il rientro a casa. Arrivo previsto in
serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 58,00
Base minima di partecipanti 30  pax

La quota include:
- Viaggio in pullman G.T.
- servizio guida mezza giornata
- accompagnatore 

La quota non include:
- ingresso alla Mostra dei Presepi € 7,00 tariffa gruppo minimo 20 persone 
- Extra di carattere personale   
- Eventuali auricolari 
- In genere tutto quanto non riportato alla voce “la quota include”.  

Organizzazione Tecnica: www.lebalzeviaggi.it
Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455
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