
 

   

 

  Prenotazioni 335 8366840     

MERCATINI DI NATALE E I PRESEPI DA TUTTO IL MONDO 
Verona-Trento-Gardaland-Maranello- 5 giorni in bus–dal 14 al 18 dicembre 2022 

14/12/2022: Ore 07.30 - Partenza Piazza Risorgimento-San Giorgio del Sannio- Ore 7,45 Bar 

2000  BN – 8,00 Rione Libertà “Eni Station”via Napoli  BN -- Ore 8,15 Viale Stazione–Poste BN- 
Giornata in viaggio-Pranzo libero. In hotel, mezza pensione. 

15/12/2022: Mezza pensione in hotel-VERONA: Presepi da tutto il mondo a Piazza Bra  
Rassegna internazionale del Presepio nell'arte e nella tradizione- La Mostra è nel Guinness dei primati, 
La Rassegna Presepi più magica al mondo è organizzata dalla Fondazione Verona per l’Arena: una ricca 
esposizione di presepi ed opere d’arte ispirati al tema della Natività. 
Le opere provengono da musei, collezioni, maestri presepisti e appassionati di tutto il mondo e proprio per 
questo la mostra offre un quadro artistico completo della tradizione presepista intercontinentale 
Verona  Piazza Bra rassegna dei presepi     Trento mercatini 

 
16/12/2022-Mezza pensione in hotel-TRENTO: Mercatini di Natale 
Torna la magia del Mercatino di Natale di Trento 
E oltre al Mercatino, Trento, Città del Natale, si presenta illuminata e addobbata per coinvolgere i visitatori 
in un’atmosfera unica e il programma prevede anche numerosi appuntamenti musicali  

17/12/2022-Mezza pensione in hotel-LAGO DI GARDA: Giornata a Gardaland (ingresso incluso) 
Gardaland Magic Winter      Museo Ferrari di Maranello 

  
18/12/2022-MODENA (Maranello) Ferrari  
Ore 10,30-Visita Museo Ferrari di Maranello- Una guida del Museo illustrerà, in italiano e in inglese, le 
caratteristiche e i contenuti del circuito della Ferrari, dove dal 1972 si sono svolti i test delle vetture da 
competizione e stradali, e della Cittadella Ferrari, cuore degli Stabilimenti dove vengono prodotte tutte le 
vetture del Cavallino. Pranzo in ristorante. 

QUOTA INDIVIDUALE € 550,00 – soci € 480,00 - BAMBINI 3/12 ANNI SCONTO 20% 
La quota  comprende: Viaggio in bus adeguato al numero dei partecipanti; 4 mezze pensioni in hotel 3* sup. 
con bevande 1/4 di vino e ½ minerale ai pasti; Guida di Verona 2 h. ; ingresso alla Rassegna internazionale 
del Presepio; ingresso giornata a Gardaland; ingresso al Museo Ferrari di Maranello; tasse di soggiorno; 
Non comprende: tutto ciò non menzionato in programma,lo stesso  potrebbe avere delle variazioni. 
Rientro in sede ore 22/23,00 ca.- QUOTA SOCI € 10,00 ANNO SOLARE – Offerte www.partenzelastminute.it  

https://youtu.be/CIALmIg6nlo
http://www.partenzelastminute.it/

