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PROGRAMMA: 
 
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi stabiliti:   PARTENZA 
BUJA     In luogo da stabilire   Ore 06.00 
MAJANO  Fermata corriere Coop   Ore 06.15  
FAGAGNA  Parcheggio di Via Zanon    Ore 06.30 
   ** ALTRI LUOGHI DI CARICO SU RICHIESTA ** 
 
Partenza via autostrada in direzione di Verona. 
Arrivo verso le ore 10.00 ed incontro con la guida locale. La mattinata è dedicata alla visita 
della città.  Si inizierà con un  tour panoramico in bus che permetterà di ammirare il fronte 
bastionato veneziano e le rinascimentali porte Nuova e del Palio, la Basilica di San Zeno, 
Castelvecchio, il Ponte Pietra e il Colle San Leonardo. La visita prosegue a piedi attraverso il 
centro storico  da Ponte Pietra, Teatro romano, Via Sottoriva, Arche Scaligere, Casa di 
Romeo, Piazza dei Signori, Piazza Erbe, Casa di Giulietta ed infine Piazza Brà (Arena solo 
esterni). Pranzo in ristorante in centro con specialità locali.  
Pomeriggio a disposizione per la visita dei caratteristici mercatini di Natale, con le loro 
casette in legno che si svolgono in Piazza dei Signori, patrimonio mondiale dell’Unesco, e 
cortili limitrofi.  Gli affascinanti mercatini ospitano circa 100 espositori: idee regali e 
addobbi, specialità culinarie tradizionali e prodotti locali.   
Dalle ore 16.00 alle 17.00 possibilità di visitare i presepi dal Mondo a Palazzo della Gran 
Guardia oppure nell’Arena (ad oggi lo devono ancora da definire). Presenta una ricca 
esposizione di presepi ed opere d’arte sul tema della Natività di tutto il mondo di cui offre 
un quadro artistico completo. Spunta dall’Arena la più grande Stella Cometa del mondo, 
simbolo della Rassegna.  

** COSTO INGRESSO € 7 A PERSONA DA CONFERMARE AL MOMENTO DELL’ADESIONE** 
Alle ore 17.00 partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Fagagna entro le ore 20.30 

  
 

       QUOTA DI PARTECIPAZIONE  Euro  100 
 

       La quota comprende:       La quota non comprende 
Viaggio in pullman Gt via autostrada;  
Servizio guida per la visita di Verona al mattino  
Pranzo in ristorante incluso ¼ di vino e ½ minerale;   
Accompagnatore Libera Mente per tutta la durata 
del viaggio  
Assicurazione sanitaria Axa Assistance  

Ingresso mostra  Presepi € 7  
Tutto quanto non espressamente  
citato in “la quota comprende” 
 
  

 
 

Per info e prenotazioni: presso la nostra agenzia – Tel. 0432 802104 
Termine iscrizioni: fino ad esaurimento posti 

Modalità di pagamento: acconto 50 euro all’iscrizione e saldo prima della partenza o sul bus 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Libera Mente s.r.l. - Fagagna 

VERONA 
La Città dell’Amore e dei Presepi  

Domenica 18 Dicembre 2022 
 

MERCATINI DI NATALE 2022 
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