Il Circolo, su proposta dell’agenzia And Travel for All:

Comunicato n°37 del 11/11/2021

Verona, unita e divisa dall’abbraccio dell’Adige, spumeggiante teatro open air della lirica in estate e
intimista d’inverno quando inaugura la stagione al settecentesco teatro Filarmonico. Verona che sa di
antico, con una storia che attraversa i secoli e con un’incredibile quantità di espressioni culturali e
artistiche, le stesse che nel Duemila le hanno consentito l’ingresso nel patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco. Suggestione e tradizione convivono nella città scaligera, soprattutto in occasione dei
Mercatini di Natale di Verona, che si distribuiscono in piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio,
Via della Costa, Piazza Indipendenza, Piazza Viviani, Lungadige San Giorgio, Ponte Pietra, Ponte
Scaligero di Castelvecchio e Piazza San Zeno.
L'ingresso della città accoglie i
visitatori
con
una
suggestiva
illuminazione per immergersi subito
in una caratteristica atmosfera
natalizia. Si arriva così in Piazza Bra
dove, con l'Arena sullo sfondo, si può
ammirare la grande Stella di
Natale.

Le 100 casette dei Mercatini di Natale, in collaborazione con il "Christkindlmarkt" di Norimberga,
offrono specialità eno-gastronomiche, prodotti di artigianato e tante idee regalo e addobbi
natalizi, realizzati in vetro, legno e ceramica. Alla Gran Guardia vi attende la 37° edizione della
Rassegna internazionale del Presepio, un’occasione unica per condividere un momento speciale. Con oltre
400 capolavori provenienti da tutto il mondo, la Mostra è entrata ufficialmente nel Guinness dei
primati. La Mostra sarà un connubio perfetto tra arte, spettacolo e luci. Le opere sapranno
accontentare tutti, grandi e piccini, e ricorderanno ad ognuno il significato di questa magica festività
che
ogni
anno
scalda
il
cuore
di
tutti
noi.
Lazise è un comune della provincia di Verona situato sulla sponda orientale del lago di Garda che vanta
un certo interesse storico e paesaggistico. Il suggestivo evento Natalizio si terrà nella centralissima
Piazza Vittorio Emanuele, sul Lungolago Marconi e nelle vie interne del centro storico. Numerosi
espositori con 60 caratteristiche casette in legno, vi faranno vivere una magica atmosfera, con i colori,
sapori e profumi del Natale. E poi, non potranno mancare: concerti, animazione, pista di pattinaggio,
fuochi d’artificio, degustazioni e area Street Food dove sarà possibile assaporare le prelibatezze della
cucina locale, dal classico risotto al pane e salamina, ai piatti a base di radicchio. Inoltre Babbo Natale
con la sua carrozza vi condurrà in un suggestivo viaggio per le vie del paese.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO: Partenza in pullman GT da Gavette per Lazise con sosta lungo il percorso.
All'arrivo pranzo libero e visita dei mercatini. Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel (Villa
Quaranta a Pescantina - Verona) per la cena (menù a due portate + dessert inclusi caffè e acqua, esclusi
vini e liquori) e pernottamento. Prima colazione in hotel e partenza per la visita ai mercatini di Verona.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro a Genova previsto in serata.
La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel (Villa Quaranta a Pescantina) in
camere doppie con trattamento di mezza pensione (menù a due portate + dessert inclusi caffè e acqua,
esclusi vini e liquori), possibilità di uso della piscina termale e idromassaggio per un massimo di due ore
e su prenotazione, accompagnatore d’agenzia.

*Quota soggetta al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.

Prenotazioni entro e non oltre il 25 novembre*oltre su richiesta e
salvo disponibilità dell’agenzia
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL
CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2021.
Penali e rinunce:
valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto
previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV
D. lgs 111/95.

-

Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà pertanto
addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore).
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