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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” 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

PRIMO GIORNO: Roma – Mantova – Verona 
Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense (orario da definire), sistemazione in Bus G.T. e partenza per Mantova. Pranzo libero e visita guidata di 
Mantova: città antichissima che affonda le sue origini nell'età etrusca, Mantova raggiunse il suo splendore in età comunale e soprattutto 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 
Prima colazione in hotel, partenza per Verona e visita guidata della città ricca di antichi monumenti e protagonista della storia d’amore fra Romeo e 
Giulietta. Visita dell’Arena, Chiesa di San Zeno Anfiteatro Romano. Pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso alla rassegna Presepi dal Mondo. 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 
tra popoli 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 
suo simbolo, la Stella Cometa in piazza Bra, ideata da Alfredo Troisi e progettata da Rinaldo Olivieri. È la più grande archiscultura al mondo, realizzata in 
acciaio, alta oltre 70 metri e pesante 88 tonnellate. 
Tempo a disposizione per visitare i Mercatini di Verona o per una passeggiata nella città dell’Amore. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento 
TERZO GIORNO: Arezzo – Roma 
Prima colazione in hotel, partenza per Arezzo. Pranzo libero e visita del grande mercato tirolese con 34 casette di legno, la grande Baita tirolese con cibi 
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 
scenografia di piazza Grande torna anche lo spettacolo di luci e colori Big Lights, realizzato su tutte le facciate dei palazzi. Grande novità dell’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 


