Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986
email: santiniviaggi@yahoo.it

LUNEDI 10 DICEMBRE 2018

Ritrovo dei partecipanti la comitiva a Castelnuovo di Garfagnana ore 5:00 davanti (Farmacia Lemmi) FORNACI (Bar da Anna) ore 5:20 – PONTE all’ANIA (Farmacia) ore 5:25 – PIANO di COREGLIA (toti) ore
5:25 – GHIVIZZANO (Cinema) ore 5:30 – BORGO a MOZZANO (Pescatore) ore 5:40 – PONTE a MORIANO
(Piazza) ore 5.50 – LUCCA (Palasport) ore 6:00

Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman G.T. per il Veneto con sosta per la prima
colazione facoltativa per poi raggiungere Verona, città patrimonio dell’UNESCO e da sempre punto
di incontro per cultura e tradizioni, si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. Al
mattino possibilità di visitare la Rassegna Internazionale del Presepio nell'Arte e nella
Tradizione (ingresso facoltativo a pagamento €6). 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. Al termine della visita tempo libero per la
visita di Verona con i suoi mercatini che si tengono in Piazza dei Signori (conosciuta anche come
Piazza Dante) ospita le caratteristiche casette in legno del “Christkindlmarkt”; circa 60
espositori propongono prodotti tipici tradizionali artigianali quali addobbi in vetro, legno e
ceramica, tante idee regalo nonché specialità gastronomiche e deliziosi dolci natalizi. Visitare il
Mercatino di Natale di Verona significa tuffarsi nella magica tradizione del Natale Veronese;
immergersi quindi in un’atmosfera fiabesca, dove Giulietta e Romeo, in questa città dell’Amore,
possono baciarsi sotto il vischio tenuto con mano ferma dal Dante. Nel pomeriggio trasferimento al
villaggio del natale a Bussolengo , Si tratta di un negozio dove acquistare ogni tipo di prodotto
legato al Natale, ma anche di in vivaio con fiori e piante, all’interno vi sono allestiti bellissimi
presepi meccanici ma anche cieli stellati dove i bambini possono “accendere la propria stella“, ci
sono le classiche bancarelle di Natale dove acquistare dolciumi e bretzel ma anche un palco
dove vengono organizzati spettacoli dedicati ai bambini, con elfi e gnomi, laboratori a tema.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 45
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T – Accompagnatore - Assicurazione
sanitaria.
La quota non comprende : Rassegna Internazionale del Presepio nell'Arte e nella Tradizione € 6
Org.Tec. Santini Viaggi e Turismo

