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VERONA 37^ rassegna presepi dal mondo 

FERRARA la città degli Estensi 

BOLOGNA la mostra “Monet e gli impressionisti” 

6 - 8 Dicembre 2020 

 

Domenica 6 Dicembre: VERONA e i presepi dal mondo 

Partenza la mattina presto per Verona. All’arrivo  incontro con la guida per la visita della città: come è noto 

Verona è ormai entrata nell’immaginario collettivo italiano, europeo ed internazionale per la sua Arena, ma 

Verona non è solo questo, occorre vederne il fascino e che cosa sprigiona la sua millenaria e stratificata storia, 

dalla romana alla medioevale, dalla rinascimentale alla contemporanea; 

visiteremo Piazza Bra, la più grande e luminosa piazza della città dove è 

ubicata la celebre Arena, al cui interno viene ospitata la rassegna 

internazionale del Presepio nell’arte e nella tradizione, un evento unico 

al mondo nel suo genere; la manifestazione consiste in una ricca 

esposizione di presepi ed opere d’arte ispirati al tema della natività, 

provenienti da musei, e collezioni da tutto il mondo, il Palazzo della 

Gran Guardia che ci riporta al Rinascimento, il Palazzo Barbieri, 

neoclassico, Piazza delle Erbe, Piazza Dante e dei Signori, veri e propri gioielli architettonici, Castelvecchio, 

collocato sulla prima ansa del fiume Adige, con le sue torri quadre e le mura merlate, fatto edificare da i Della 

Scala, le Arche Scaligere, le Tombe dei della Scala, sig.ri di Verona dal 1260 al 1387 accanto a quest’ultime la 

casa di Romeo Montecchi e un pò più avanti, la casa di Giulietta, al termine trasferimento in hotel per cena e 

pernottamento.  

 

Lunedi 7 Dicembre: FERRARA, città e  Mercatino di Natale per le vie del centro storico 

Prima colazione in hotel e partenza per Ferrara. All’arrivo incontro con 

la guida per la visita di questa splendida città d’arte: gli Estensi che la 

governarono per tre secoli le hanno conferito l’aspetto di prima città 

moderna d’Europa che conserva ancora oggi, per questa sua 

caratteristica, è stata riconosciuta dall’Unesco Patrimonio Mondiale 

dall’Umanità, da ammirare: il Castello Estense, antica residenza dei 

duchi d’Este; le vie della zona medioevale, con i suoi vicoli e le sue 

piccole chiese in stile gotico, l'antico Ghetto Ebraico (visite solo esterne). 

Pranzo libero e tempo a disposizione per passeggiare nello splendido 

centro storico e per le bancarelle dei mercatini natalizi; trasferimento in 

hotel per cena e pernottamento 

 

Martedi 8 Dicembre : BOLOGNA e la mostra “Monet e gli impressionisti” 

Prima colazione in hotel e partenza per Bologna. All’arrivo visita 

panoramica guidata del centro città il cui centro storico è unico per la 

presenza di c.a 40 km di portici (candidati all’inserimento nel 

Patrimonio Unesco dell’Umanità) e degli interni del Palazzo Comunale 

con la Fontana di Nettuno e la Basilica di San Petronio,  . Al termine 

pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita guidata alla Mostra : 57 

capolavori di  Monet e dei maggiori esponenti dell’Impressionismo 

francese  quali Manet, Renoir, Degas e molti altri provenienti dal Musèe 

Marmottan Monet di Parigi, noto nel mondo per essere la “casa dei grandi Impressionisti” che,  per la prima 

volta,  cede in prestito le sue opere. Partenza per il rientro prevedendo soste di ristoro lungo il percorso.  
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VERONA 37^ rassegna presepi dal mondo 

FERRARA la città degli Estensi 

BOLOGNA la mostra “Monet e gli impressionisti” 

6 - 8 Dicembre 2020 

 

 

Quota di partecipazione: € 389,00  minimo 25  partecipanti 

Supplemento camera singola   € 50,00  (quota soggetta a riconferma su richiesta) 

Assicurazione annullamento    € 25,00 (obbligatoria)   

Possibilità di stipulare polizza integrativa per pandemie/epidemie ed eventi catastrofali ( 

quotazione su richiesta)  

 

La quota comprende: Il viaggio in pullman granturismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle in 

camere doppie/triple, trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti (  ¼ vino e ½ 

litro di acqua minerale per persona ), assicurazione sanitaria h 24, nostra accompagnatrice, 

le visite con guida come da programma, ingresso e guida alla mostra di Monet e gli 

impressionisti 

 

La quota non comprende: la tassa di soggiorno in albergo se prevista, ingressi, le spese 

personali, tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni in base alla effettiva posizione 

dell’albergo al momento della conferma definitiva del viaggio. 

 

REGOLE IN CASO DI ANNULLAMENTO: 

Al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare saranno applicate le seguenti penalità: 10% 

sino ai 31 giorni lavorativi ante partenza; 25% sino ai 21 giorni lavorativi ante partenza; 50% sino a 

11 giorni lavorativi ante partenza; 75% sino a 3 giorni lavorativi ante partenza; nessun rimborso 

dopo tali termini. 
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