ORGANIZZA
UN VIAGGIO IN PULLMAN GT NELLE MAGICHE

Atmosfere di Natale a BOLZANO
e la THUN

e “Rassegna Internazionale del Presepio nell'Arte e nella Tradizione”
+ Mercatini di Natale a

VERONA

05 - 06 DICEMBRE 2020

(2 giorni)

WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
SABATO 05 DICEMBRE: Partenza dai punti di raccolta in pullman GT alla volta di VERONA e pranzo libero. In questa città,
l’appuntamento con la magia del Natale è nel centro storico, nel grandioso seicentesco PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA di fronte
all'Arena, dove si terrà, la Rassegna Internazionale del Presepio nell'Arte e nella Tradizione, nata nel 1984. Quest'anno verranno
esposte per i visitatori circa 400 opere provenienti da tutti gli angoli del mondo: dall’Europa e dall’America Latina in primis, ma anche
dall’Africa, dall’Oceania e dalla Cina. Una mostra che nel corso degli anni ha saputo raccogliere un sempre maggiore consenso di critica e di
pubblico, divenendo l'iniziativa per eccellenza del Natale a Verona. Essa, oltre a dare un quadro culturale e artistico della tradizione del
presepe colta nei diversi contesti geografici del mondo cristiano, è divenuta un momento di grande interesse e incontro, famosissima anche
all'estero. Come ogni anno, la mostra dei presepi è accompagnata dalla grande STELLA COMETA, una archiscultura in acciaio alta quasi
cento metri che congiunge l'Arena a piazza Bra, con un gesto architettonico di straordinaria eleganza e rara bellezza, fatto di luce e metallo,
divenuto con gli anni simbolo nel mondo del natale di Verona. Proseguimento, sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
La splendida città di Verona, patrimonio dell’UNESCO per i suoi monumenti antichi e la sua storia, durante le feste si veste di luci, suoni e
colori del Natale: il romanticismo della città di Romeo e Giulietta si mescola con l’atmosfera fiabesca tipica dei mercatini di Natale. Infatti,
Piazza dei Signori diventa la cornice ideale per ospitare le caratteristiche casette in legno del Christkindlmarkt. Ad attendere i visitatori ci
saranno circa 60 bancherelle che propongono prodotti tipici tradizionali artigianali come oggetti e giocattoli in legno, addobbi in vetro e
ceramica, il tutto accompagnato da tante specialità gastronomiche e golosi dolci natalizi. Proseguimento in pullman GT. Sistemazione, cena
e pernottamento in hotel.
DOMENICA 06 DICEMBRE: Prima colazione in hotel. In mattinata ingresso alla sede centrale della “THUN”. Nel 1950 il Conte Otmar e la
Contessa Lene Thun decisero di dedicarsi alla loro passione, l’artigianato ceramico, creando il famoso “Angioletto” che oggi ritroviamo nei
negozi di tutta Europa. Tempo libero per gli acquisti. Di seguito trasferimento in pullman GT a BOLZANO centro, elegante città porticata a
misura d’uomo conosciuta come la “Porta delle Dolomiti”. E’ sicuramente il luogo di incontro tra la cultura Mediterranea e quella
Mitteleuropea, un mondo tedesco su cui spira un'aria un po' mediterranea. Si può notare anche nella sua architettura, ed è probabilmente
questo che ha contribuito al raggiungimento dei primi posti in classifica per qualità della vita. Situata nella grande piana alla confluenza
dell'Adige, dell'Isarco e della Talvera, Bolzano è il capoluogo della provincia autonoma che nel suo territorio comprende l'intero Alto Adige o,
come sarebbe necessario dire, il Sudtirol. Tempo libero a disposizione.
E' splendido è il suo centro storico porticato, ricco di bellissimi negozi e il suo mercato, immerso in un'atmosfera molto suggestiva, dove
poter trovare la frutta secca, le ghirlande di Natale e i prodotti tipici dell'Alto Adige/Sudtirol (speck, strudel di mele, etc.). Pranzo in
ristorante. Tempo a disposizione per gli ultimi acquisti di rito e nel pomeriggio partenza per il rientro alle proprie destinazioni in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento camera singola: € 30

€ 300
Formula “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Viaggio in pullman GT a/r; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio;
Pensione completa in hotel *** con bevande ai pasti dalla cena del 1° giorno al pranzo del 2° giorno ; Pranzo in ristorante a Bolzano con
bevande del 2° giorno; L'ingresso a Palazzo della Gran Guardia per la Mostra Internazionale del Presepio a Verona; Il check-point bus
turistici a Verona; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance; La tassa di soggiorno hotel; Il pranzo del primo giorno; L’assicurazione annullamento viaggi
(facoltativa); Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
All'atto della prenotazione si richiede un acconto del 50%. Il saldo è richiesto entro i 10 giorni lavorativi prima della partenza.

In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
. TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
. GIANNI cellulare
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA
VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
. al sito internet
www.leonoraviaggi.com
Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator – Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23158

