
 

  
 

V E R O N A  
 

RASSEGNA 

INTERNAZIONALE 

DEI PRESEPI  

IN ARENA 
 

Domenica 28 novembre 2021 
 

 

Bologna – ore 07.15 partenza da piazza dell’Unità 6 o  distributore Q8 via Corticella (minimo 4 
persone). 
Ferrara – Ore 8.00 partenza dall’agenzia Geotur (via Spadari 15), in pullman G/T. 
Arrivo a Verona, città patrimonio dell’UNESCO e da sempre punto di incontro di culture e 
tradizioni che, in questo periodo,  si trasforma e si veste delle luci, dei suoni e dei colori del 
Natale. L’ingresso della città e le vie del centro storico saranno illuminati da centinaia di luci, 
fino ad arrivare nella splendida piazza Bra. Ingresso all’Arena, dove avrà luogo la Rassegna 

Internazionale del Presepio nell’Arte e nella Tradizione. Questa rassegna  è entrata nel 
Guinness dei primati con i suoi ben 400  presepi,  provenienti dai più importanti musei 
internazionali e da collezioni private da tutto il mondo, che stupiscono e regalano momenti di 
pura magia. La Stella Cometa che nasce dall’Arena è il simbolo stesso della manifestazione ed 
è la più grande archiscultura del mondo, realizzata in acciaio, alta 100 metri, pesa 88 
tonnellate. Pranzo libero in centro. 
Nel pomeriggio, visita guidata a piedi della città: Piazza delle Erbe, dove si svolgeva il 
mercato medioevale, con le caratteristiche case-torri, la casa di Giulietta con il suggestivo 
balcone (esterni), piazza dei Signori, le Arche Scaligere e numerosi altri scorci della Verona 
romana e medioevale.  
Alle 18.30 inizio del viaggio di rientro. 
 

Quota per persona € 65     (minimo 25 persone) 
 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G/T, come da programma; 

 Ingresso alla Rassegna Internazionale del Presepio all’Arena; 

 La visita con guida del pomeriggio; 

 Utilizzo di radio guida collegata con applicazione al telefono cellulare; 

 Accompagnatore; 

 Assicurazione medica. 
 
La quota non comprende: 

 il pranzo, altri ingressi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato. 


