
WEEK END IN TRENO 

 
PRESEPI DAL MONDO DI VERONA  

E MERCATINI DI NATALE 
La  36° rassegna  internazionale più magica del mondo del presepio 

nell’arte e nella tradizione 

DAL 7 AL 8 DICEMBRE 2019 
 

 
 
 
 
 
 

OFFERTA VALIDA PER MINIMO 25 PARTECIPANTI 

EURO 229,00 A PERSONA 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 60,00 – RIDUZIONE 3°/4° LETTO EURO 10,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Treno da Roma a Verona A/R, Sistemazione in camera classic presso Hotel Mastino***, 

Trattamento di pernottamento e prima colazione, Ingresso alla mostra dei presepi, visita guidata  

di Verona, accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

ingressi non inclusi nella quota comprende, mance e facchinaggi, eventuale tassa di soggiorno, 

tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 10 A PERSONA 

 

 



WEEK END IN TRENO 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° GIORNO: ROMA –RASSEGNA DEI PRESEI DAL MONDO 
Incontro dei partecipanti a Roma in orario e luogo da definire e partenza per Verona. Arrivo e 
tempo a disposizione per il pranzo libero. Al termine check-in in hotel e pomeriggio dedicato alla 
visita della  Rassegna dei Presepi, alla sua trentaseiesima edizione, organizzata dalla 
Fondazione Verona per l’Arena, consiste in una ricca esposizione di presepi ed opere d’arte 
ispirati al tema della Natività, provenienti da musei, collezioni, maestri presepisti e appassionati 
di tutto il mondo e, proprio per questo, offre un quadro artistico completo della tradizione 
presepista  intercontinentale. L’esposizione continua ad ottenere grandi consensi e 
riconoscimenti ogni anno, quasi a sottolinearne il carattere di multietnicità e tolleranza tra popoli 
di culture diverse. La Mostra è nel Guinness dei primati, con i suoi 400 presepi provenienti da 
tutto il mondo, mantenendo uno spazio espositivo molto ampio. È anche nel Guinness dei 
Primati il suo simbolo, la Stella Cometa, ideata da Alfredo Troisi e progettata da Rinaldo 
Olivieri. È la più grande archiscultura del mondo, realizzata in acciaio, alta 100 metri, pesa 88 
tonnellate. Verona e Betlemme si riscoprono unite in un gemellaggio di pace; nella “città natale” 
per eccellenza, infatti, in occasione del Giubileo del 2000, l’UNESCO ha promosso la costruzione 
del Museo Internazionale della Natività, ideato e curato da Alfredo Troisi, e di un simbolo che 
richiama la maestosa Stella Cometa di Piazza Bra. La Rassegna suscita nel visitatore una 
particolare suggestione ed emozione. Gli oggetti esposti, fanno parte di due mondi, in un certo 
senso integrati: quello dello spettacolo – i presepi si possono infatti assimilare a delle sacre 
rappresentazioni fisse – e quello museografico – per certe caratteristiche scultoree di pregio e 
per le dimensioni di alcuni personaggi scolpiti e modellati nei secoli passati. Il primo richiede luci 
ed ombre, suoni e colori tipici dello spettacolo, il secondo spazi ampi e luci ben dosate. Tenendo 
conto di questi aspetti della Rassegna, l’allestimento è realizzato con suggestivi effetti speciali, 
valorizzando i singoli interventi (presepi di varie provenienze) e dando giusto rilievo ai singoli 
pezzi, presentati in assenza del loro contesto originario. Nasce così una mostra-spettacolo in cui 
musica, luce e proiezioni contribuiscono a creare un’atmosfera correlata con gli oggetti esposti in 
modo da trasformare il visitatore da semplice spettatore in attore tra sculture e cose connesse 
non solo con il presepio tradizionale, ma anche con l’arte. Al termine cena libera e pernottamento 
in hotel. 
2° GIORNO: VERONA- ROMA 
 Prima colazione in hotel e visita guidata della città ricca di antichi monumenti e protagonista 
della storia d’amore fra Romeo e Giulietta., città dell’amore, con i suoi mercatini di Natale e i suoi 
incantevoli scorci. Pranzo libero. 
Al termina partenza in treno per il Roma. 

 

    N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O 
CLIMATICHE. 
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