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VERONA-FIERA DI SANTA LUCIA        
 11 DICEMBRE 

Una giornata a Verona dove, in occasione della festa 
di Santa Lucia, la centrale piazza Bra ospita un 

variegato mercatino natalizio con più di 300 banchi 
dove trovare ogni tipo di regalo. Nell'Arena, la 

Mostra Internazionale dei Presepi raccoglie 
centinaia di opere di ogni genere e provenienza 

mentre una suggestiva ed imponente stella di Natale 
esce dall'anfiteatro stesso. 

 

FIRENZE- Fermata Guidoni T2 (parcheggio scambiatore) ore 6,15                                                                                                             
FIRENZE- Area servizio FI Nord Autostrada A1 ore 6,30 

Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per Verona. Breve sosta lungo il percorso per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Verona, città nota nel mondo per essere la capitale dell'amore travagliato, grazie alle vicende dei due 
amanti più famosi al mondo: Romeo e Giulietta. Visita libera della città: l'Arena, Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori, le 
Arche Scaligere monumentali tombe dei signori di Verona, la casa di Giulietta con il celebre balcone, la Basilica di San 
Zeno, ecc. Visita facoltativa della Mostra Internazionale dei Presepi all'Arena con la stella cometa più grande del mondo. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per shopping nelle animate vie del centro e alla caratteristica fiera prenatalizia di 
Santa Lucia in Piazza Bra, dove oltre 300 banchi di venditori ambulanti propongono dolci, prodotti tipici e articoli da 
regalo. Secondo la tradizione veronese nella notte tra il 12 e 13 dicembre, Santa Lucia accompagnata dal suo asinello e 
dal gastaldo porta dolciumi e giocattoli ai bimbi buoni e pezzi di carbone a quelli cattivi. Al termine delle visite, partenza 
per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata. 

 

Org. tec. Capviaggi 


