
 

 

 

8 DICEMBRE 2021  
 
Raduno dei Sigg. partecipanti e partenza prevista per le ore 06:00 c.a. con sosta facoltativa lungo il percorso. Arrivo a 
VERONA. Incontro con guida per visita della città, dalle origini molto antiche, come testimoniano i tanti reperti 
archeologici che troviamo nel centro storico, come ad esempio, la famosa Arena. Piazza dei Signori, Patrimonio 
Mondiale Unesco, è da sempre punto di incontro di cultura e tradizioni. 
Città cantata anche da molti artisti come Shakespeare, ha fatto da sfondo 
alla drammatica e romantica storia di Romeo e Giulietta e durante le 
festività diventa ancora più magica. Per questo, Verona, oltre che essere 
“città dell’amore”, è anche “città del Natale”, vestita di luci e colori, si 
passeggia tra le vie delle città dove vengono allestiti i tipici mercatini di 
natale.  
 
Pranzo libero e tempo a diposizione per acquisti natalizi o per visitare la 
MOSTRA “PRESEPI DAL MONDO “   
Nella spettacolare e suggestiva cornice dell’Arena, assisterete alla 
Rassegna dei Presepi più magica al mondo, una ricca esposizione di vere 
e proprie opere d’arte ispirate al tema della Natività,  provenienti da musei 
e collezioni di tutto il mondo. Inoltre, in piazza Bra, trovate la Stella Cometa,  
la più grande archiscultura del mondo, realizzata in acciaio, alta 100 metri. 
Partenza per rientro con sosta facoltativa lungo il percorso ed arrivo 
previsto in serata  
 
PREZZO  € 45,00 p.p.   MINIMO n. 35 PARTECIPANTI 
 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort ed a 
completa disposizione per tutto il viaggio –   guida a Verona – ticket per 
ingresso alla città con bus -  
Nel prezzo non sono compresi: ingresso alla Mostra “Presepi dal Mondo € 
8,00, altri eventuali ingressi,  mance e tutto quanto non espressamente 
citato nel presente programma. 
Quota valida al 27.10.2021 
Le iscrizioni termineranno il  20.11.2021 e fino esaurimento disponibilità 
ed al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 20,00 p.p.  
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le 
normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato con 
prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i 
nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di 
purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche 
batteriche fino al 99,7 %. Tutto il nostro personale è adeguatamente 
formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri 
potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene 
rispettata la capienza massima sui bus in base alle normative anti-covid   
 
SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ INDISPENSABILE ESSERE MUNITI DI 
DOCUMENTO D’ IDENTITA’ ORIGINALE IN CORSO DI VALIDITA’ E GREEN PASS IN FORMATO CARTACEO/ELETTRONICO 
AGGIORNATO IN CORSO DI VALIDITA’. 
IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI PER EVENTUALI FUTURE NORMATIVE ANTI-COVID  

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34 – 50066 Reggello 

Tel.   055/868009 – 055/8303129  info@rescotravel.it www.rescotravel.it 
Seguici anche su facebbok ed Instagram ! 

VERONA  
Città dell’amore, città del Natale 

http://www.rescotravel.it/

