
Ritrovo dei partecipanti presso i luoghi stabiliti,
sistemazione in pullman e partenza per Verona.
Ingressi alla mostra "Presepi dal Mondo" presso il
Palazzo della Gran Guardia, collocato proprio a fianco
alla celebre Arena di Verona. Qui si potrà ammirare
una ricca esposizione di presepi ed opere d'arte
ispirati al tema della Natività, provenienti da musei,
collezioni, maestri presepisti e appassionati a livello
mondiale. La Mostra è infatti nel Guinness dei primati,
con i suoi 400 presepi provenienti da tutto il mondo
che suscitano emozione e suggestione in grandi e
piccini da quasi 40 anni. È anche nel Guinness dei
Primati il suo simbolo, la Stella Cometa: la più grande
archiscultura del mondo, realizzata in acciaio, alta 100
metri e pesante 88 tonnellate. Tempo libero in centro a
Verona per il pranzo. Nel pomeriggio, proseguimento
in direzione del Villaggio di Natale Flover a
Bussolengo di Verona, il primo villaggio di Natale in
Italia: un luogo incantato dove sarà possibile
conoscere Babbo Natale, accendere l’albero più dolce
che ci sia e vedere i giocattoli prendere forma. Ma
anche dove sarà possibile incontrare artigiani, gustare
delizie gastronomiche e acquistare decorazioni e
composizioni personalizzate per dare alla propria
dimora un’emozione speciale. Nel tardo pomeriggio,
inizio del viaggio di rientro in pullman con arrivo ai
luoghi di partenza in serata.

VERONA: I PRESEPI DAL MONDO EVERONA: I PRESEPI DAL MONDO E  
IL VILLAGGIO DI NATALE FLOVERIL VILLAGGIO DI NATALE FLOVER

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio A/R in pullman; Ingressi alla mostra
"Presepi dal Mondo" di Verona; Tempo libero al
Villaggio di Natale Flover a Bussolengo di Verona;
Assistente dell’agenzia; Assicurazione medico
bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I pasti; Gli extra di carattere personale e tutto
quanto non menzionato alla voce “La quota
comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili
con versamento del saldo all’atto dell’iscrizione.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 25
persone paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Fino a 8 giorni prima della partenza: nessuna
penale; Fino a 2 giorni prima della partenza: 50%
del prezzo per persona; Oltre tale termine: 100% del
prezzo per persona. 

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

DOMENICA 5 DICEMBREDOMENICA 5 DICEMBRE
Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 75,00


