CIRCOLARE IL CIRCOLO – CARICENTRO ETS
N. 21096

VERONA città del Natale
E LA FIERA DI SANTA LUCIA CHE LA FESTA ABBIA INIZIO!

Domenica 12 dicembre 2021
Ritrovo ai luoghi e orari convenuti sistemazione in bus e partenza per Verona. All’arrivo Incontro con la
Guida Locale e Muniti di auricolari effettueremo la visita della città patrimonio dell’Umanità UNESCO, per
la struttura e per l’architettura splendido esempio di nucleo urbano che si è sviluppato progressivamente
ed ininterrottamente durante duemila anni rappresentando in modo eccezionale il concetto della città
fortificata. Tempo per il pranzo libero e per la visita dei Mercatini Natalizi. L’ingresso della città sarà
illuminato da centinaia di luci (creando un effetto Champs Elysees), come pure tutte le vie del centro
storico, e la splendida Piazza Bra, con lo sfondo dell’Arena romana e l’imponente stella di Natale che
poggia sulla piazza. Piazza dei Signori ospita le caratteristiche casette in legno del “Christkindlmarkt”:
espositori provenienti da Norimberga propongono prodotti tipici tradizionali artigianali quali addobbi in
vetro, legno e ceramica, tante idee regalo nonché specialità gastronomiche e deliziosi dolci natalizi.
Domenica 12 dicembre ricorre anche la FESTA DI SANTA LUCIA, per l’occasione ricordando la santa che con
il suo asinello portava i doni ai bambini della città saranno presenti 200 espositori provenienti da tutta Italia
con mercanzia di ogni genere. Ad orario concordato ritrovo al bus e partenza per il viaggio di rientro
previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 60,00
Soci Caricentro euro 50.00
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman g.t. Ala bus; servizio guida, auricolari, assicurazione medico-bagaglio Europ Assistance,
accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Biglietto ingresso presepe, quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CON ACCONTO DI EURO 20,00
ALA GOLDEN TOUR 055/960480 www. alagoldentour.it
Prima di prenotare si prega prendere visione delle condizioni generali di vendita consultabili su www.alagoldentour.it

