
Veneto: Mantova, Verona,Arezzo

Riduzione 3° letto: Bambini fino 2 -12 anni n.c € 10

programma, sistemazione presso Hotel Antico Termine o similare, trattamento di mezza pensione, bevande ai pasti, visite guidate
come da programma, ingresso alla rassegna Presepi dal Mondo, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio.

assicurazione annullamento facoltativa € 15, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

IL PRESIDENTE IL RESPONSABILE DEL TURISMO

ROMEO FRANCESCO RECCHIA MAURIZIO VACCARO

PER INFORMAZIONI: TEL. 0638763632 – 3711546316 – turismo.ass.dip.corteconti@gmail.com



PROGRAMMA DI VIAGGIO

PRIMO GIORNO: Roma – Mantova – Verona
RadunodeipartecipantiaRomaPiazzaleOstiense(orariodadefinire),sistemazioneinBusG.T.epartenzaperMantova.Pranzoliberoevisitaguidatadi
Mantova:cittàantichissimacheaffonda lesue origininell'etàetrusca, Mantova raggiunse il suosplendore inetà comunale esoprattutto durante la lunga
dominazione della signoria dei Gonzaga (1328-1707) che ne fecero una città-corte di grandissimo splendore e che conserva nel centro storico le
testimonianze di quegli anni. Mantova è una delle città più ricche di fascino, arte e storia dell’Italia settentrionale, patrimonio Unesco. Al termine delle visite
trasferimento nei pressi di Verona, sistemazione in hotel, cena e pernottamento
SECONDO GIORNO: Verona
Primacolazioneinhotel,partenzaperVeronaevisitaguidatadellacittàriccadiantichimonumentieprotagonistadellastoriad’amorefraRomeoe
Giulietta.Visitadell’Arena,ChiesadiSanZenoAnfiteatroRomano.Pranzo libero.Nelpomeriggio ingressoalla rassegnaPresepidalMondo.Espone
presepi ed opere d’arte ispirati al tema della Natività, provenienti da musei, collezioni, maestri presepisti e appassionati di tutto il mondo. È un quadro
artistico completo della tradizione presepista intercontinentale che ottiene consensi e riconoscimenti anche per il carattere di multietnicità e tolleranza
trapopoli di culture diverse. La Mostra è nel Guinness dei primati, con i suoi 400 presepi provenienti da tutto il mondo, È anche nel Guinness dei Primati il
suosimbolo, laStella Cometa inpiazzaBra, ideatada AlfredoTroisieprogettatadaRinaldo Olivieri.È lapiùgrandearchisculturaalmondo, realizzata in
acciaio, alta oltre 70 metri e pesante 88 tonnellate.
Tempoadisposizionepervisitare iMercatinidiVeronaoperunapasseggiatanellacittàdell’Amore.Trasferimentoinhotel,cenaepernottamento
TERZO GIORNO: Arezzo – Roma
Primacolazione inhotel,partenza per Arezzo.Pranzo liberoevisitadelgrande mercato tirolesecon34casettedi legno, lagrande Baita tirolese concibi
e somministrazione tipica. Un mercato sicuro con tutti i requisiti per vivere la magia del Natale in tutta sicurezza. Un mercato natalizio magico, unico nel
suo genere, che raccoglierà espositori dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria, con il meglio delle produzioni locali della Toscana. Nella splendida
scenografiadipiazza Grande tornaanche lospettacolodi luciecolori BigLights, realizzatosu tutte le facciatedei palazzi. Grandenovitàdell’edizione
2020 è la presenza di Presepi da tutta Italia con la rassegna Presepi d’Italia, un grande viaggio nella storia delle natività più famose. In piazza Grande si
potranno ammirare presepi da tutte le regioni italiane. Un percorso magico tra le esperienze più belle della nostra penisola. Presepi, statuine e natività
saranno anche in vendita presso le baitine posizionate in piazza Grande. Al termine partenza per il rientro.
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato


