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Mercatino di Natale a Verona 

Storia Arte e Tradizione si incontrano per Natale 

Sabato 7 dicembre 2019 
€ 30,00 quota di partecipazione a persona min 30 pax 

Bus da Parma, assicurazione e capo gruppo 

Programma di massima aggiornato al 09.07.2019 ore 08:00 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via 

Traversetolo - ore 08:15 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Verona (Km 144 circa 2,00 h). 

Arrivo previsto alle ore 10:00. Verona, città patrimonio dell’UNESCO, si trasforma e si veste di luci, suoni e 

colori  in occasione dei Mercatini di Natale. La città di Verona grazie alla sua posizione fortunata lungo importanti vie 

di comunicazioni commerciali fu importantissima fin dal periodo dell’Impero Romano, ne sono testimonianza l’Arena 

l’arco dei Govi, il ponte di pietra, il teatro romano, e le porte dei Leoni e dei Borsani. Ma il grande sviluppo lo ebbe 

durante il medioevo e il rinascimento durante il governo degli scaligeri, tra il XIII e il XIV secolo, e di Venezia, tra il XV e il 

XVIII secolo, quando vennero edificati i palazzi e le piazze che oggi la caratterizzano come la piazza delle Erbe e la piazza 

dei Signori, luoghi di grande bellezza.  L’ingresso della città è illuminato da centinaria di luci, che ricordano 

l’effetto degli Champs Elysees di Parigi, le illuminazioni proseguono per tutte le vie del centro storico, 

arrivando alla bellissima Piazza Bra, con lo sfondo dell’Arena e l’imponente stella di Natale che appoggia le sue 

ali sulla piazza. I Mercatini di Natale si svolgono da più di 10 anni in una location unica e inimitabile. Vengono 

organizzati in Piazza dei Signori  (con la centro il monumento al somma poeta fiorentino e sulla quale si affacciano il 

Palazzo del Comune o della Ragione edificato nel XII secolo - il Palazzo del Capitanio del XIV secolo, il Palazzo della 

Prefettura del XVI, la Loggia del Consiglio del XV secolo, il Palazzo del Cansignorio del XIV secolo e la Domus Nova del XIII 

secolo) e in varie vie del centro, in collaborazione con il “Christkindlmarkt” di Norimberga. Nelle bancarelle 

sarà possibile acquistare addobbi per l’albero e ghirlande natalizie, artigianato in vetro, ceramica e legno. Vi 

sono, inoltre, stand dedicati alla gastronomia tipica tedesca oltre ai classici Dratwurst, dolci natalizi come lo 

Stollen (con frutti candidi)  Lubkuchen (dolci speziati) accompagnati da birra e Gluhwein, un tipo di vin brulè 

bavarese. Mentre l’Arena, simbolo della città di Verona, si traveste per ospitare all’interno dei suoi famosi 

arco voli questa fantastica mostra “Presepi dal mondo" che raccoglie maestri presepisti da ogni parte del 

mondo.  Consiste in una ricca esposizione di presepi ed opere d’arte ispirati al tema della Natalità, 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 mostra è nel guinnes dei primati, con i suoi 

400 presepi provenienti da tutto il mondo. E’ anche nei guinness dei primati  il suo simbolo, la Stella cometa, 

ideata da Alfredo Troisi e progettata da Rinaldo Olivieri. E’ la più grande archistruttura del mondo, realizzata in 

acciaio, alta 100 m, pesa 88 tonnellate. Ritrovo alle ore 18:30 da confermare partenza per Parma. 
LEGGERE ATTENTAMENTE Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità massima è di 50 posti (min 30); prenotazione accettate solo dietro 

pagamento dell’intera quota; E’ prevista una lista di attesa per eventuali rinunce. In caso di rinuncia le quote versate non verranno rimborsate se il 

posto rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa; 

La quota comprende: trasporto in bus G.T, capogruppo da Parma, assicurazione. La quota non comprende: pranzo e 

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

N.B  Il programma può variare previa comunicazione, pur restando inalterati i contenuti. 

Cell. di servizio attivo dalle 24 ore precedenti dalla partenza 335.1789920 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 22.910 Verona mercatini di natale e cognome  

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma 


