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Mercatino di Natale a Verona
Verona, città dell’amore, città del Natale.
Una fiabesca atmosfera natalizia

sabato 12 dicembre 2020
€ 30,00 quota di partecipazione a persona min 27 pax
Bus da Parma, assicurazione e capo gruppo

Programma di massima aggiornato al 14.10.2020 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 e da sempre punto di incontro per cultura e
tradizioni, si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. L'ingresso della città sarà illuminato da centinaia di luci
(creando un effetto Champs Elysees), proseguendo per tutte le vie del centro storico, ed arrivando nella splendida
Piazza Bra, con lo sfondo dell'Arena romana e l'imponente stella di Natale che poggia 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
al 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. Oltre 100 espositori propongono prodotti tipici tradizionali
artigianali quali addobbi in vetro, legno e ceramica, tante idee regalo nonché specialità gastronomiche e deliziosi dolci
natalizi. 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. Visitare il Mercatino di Natale a Verona significa tuffarsi nella magica tradizione del Natale
Veronese; immergersi quindi in un'atmosfera fiabesca, dove Giulietta e Romeo, in questa città dell'Amore,
possono baciarsi sotto il vischio tenuto con mano ferma da Dante. Ritrovo alle ore 18:30 circa da confermare
e partenza per Parma.
N.B. 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 tal caso le quote versate non verranno
rimborsate se il posto rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa, sul sito www.intercralparma.it è disponibile il
regolamento dei viaggi. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e
sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo. SICUREZZA COVID-19 al momento della prenotazione
dovrà essere compilata una dichiarazione di essere famigliari, congiunti al fine di assegnare i posti sul bus. Sono adottate tutte le
prescrizioni previste dal Protocollo anti Covid-19. I pullman sono igienizzati e sanificati secondo le modalità previste dal medesimo
Protocollo tramite l’utilizzo di prodotti certificati, gli autisti adottano tutte le precauzioni previste. Prima di ogni accesso sul pullman
sarà necessario igienizzarsi le mani, sarà misurata la temperatura corporea, ed inoltre compilare il modulo relativo al proprio stato di
salute. Il mancato adempimento delle prescrizione definite non sarà possibile partecipare alla gita e non sarà oggetto di
rimborso. Durante il viaggio sarà d’obbligo indossare la mascherina (salvo nuova normativa) il suo acquisto è a carico del singolo
partecipante. Permane la raccomandazione di rispettare le seguenti norme igieniche: lavarsi frequentemente le mani (in alternativa
utilizzare un gel idoneo), evitare abbracci/strette di mano, mantenere – nei contatti sociali – la distanza interpersonale di almeno un
metro, evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, non toccarsi occhi/naso/bocca con le mani, coprirsi bocca/naso se si
starnutisce o tossisce. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il
contenuto.
La quota comprende: trasporto pullman G.T., assicurazione e capogruppo. La quota non comprende: pranzo e tutto quanto non
espressamente indicato nella “la quota comprende”.
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