
 

 

VERONA E PRESEPI DAL MONDO  

Dal 12 al 13 DICEMBRE 

37° rassegna internazionale del presepio 
Vivi la magia dei presepi ( sono più di 400 ) in una spettacolare e suggestiva 

ambientazione. Un’occasione straordinaria per visitare Verona, città dell’amore, città 

di Giulietta e Romeo, con i suoi mercatini di Natale, i suoi incantevoli scorci, la sua 

poesia, i suoi valori. 

EURO 280,00  p.p. 
 

 12/12 Arrivo a Verona in mattinata.Inizio della passeggiata con guida autorizzata che ci condurrà ad esplorare 
le principali tappe della storia di Verona: partendo dall’Epoca Romana, con l’Arena (ingresso incluso) e il teatro 
Romano. Proseguendo con l’età della Signoria degli Scaligeri , con le mura, Castelvecchio e il ponte scaligero, 
la Domus Mercatorum di Piazza Erbe e le loro straordinarie tombe pensili e le svettanti Arche Scligere. 
Ammireremo il lascito dei segni inconfondibili della dominazione veneziana nei palazzi della nobiltà e nelle 
chiese della città. Il Rinascimento è rappresentato dalle residenze di famiglie nobili che si affacciano sulle 
strade , le piazze più importanti e sulle rive dell’Adige. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita libera della 
mostra Presepi dal mondo e tempo a disposizione. Cena in ristorante tipico veronese. Pernottamento. 

 13/12  Al mattino dopo la colazione Proseguimento della visita guidata di Verona attraverso la città antica e lo 
straordinario Giardino Giusti nel quartiere Veronetta. Natura, storia e arte lo rendono famoso nel mondo. A 
seguire, visita dell’appartamento nobiliare 900, testimonianza straordinaria di residenza aristocratica veronese. 
Dopo il pranzo libero tempo a disposizione per gli ultimi acquisti natalizi e rientro a Carmagnola. 

 

La quota comprende: ACCOMPAGNATORE AGENZIA – Bus a ns completa 

disposizione con partenza da Carmagnola (possibili anche altre partenze purche’ 
compatibili con il percorso !)–Pernottamento e colazione in hotel 4* -  Cena tipica in 
ristorante bevande incluse – Visite guidate come da programma – Ingressi come da 
programma (Arena – Giardino e Appartamenti Giusti – mostra presepi). 
La quota non comprende: assicurazione medico bagaglio annullamento obbligatoria 
euro 20 - tassa di soggiorno – pranzi. 
 

#TORNIAMOAVIAGGIAREINSIEMEINSICUREZZA…: 
POSTI LIMITATI PER LA DISTRIBUZIONE DEI POSTI A BORDO 

 

ISCRIZIONE SENZA ACCONTO 

SALDO  ENTRO IL 31/10/2020  

COSI’ SIAMO TUTTI PIU’ TRANQUILLI !!! 
 

INGIRULA VIAGGI SNC Via Valobra 103 e/f  

10022 Carmagnola --- Tel 011 9715344  

e-mail: ingirula@inwind.it - WWW.INGIRULAVIAGGI.BIZ 

 

...Vieni Via cCon Noi..... 
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