L’Associazione Volontari Pensionati Lecchesi in collaborazione con Il Giglio – Comune di Lecco propone l’iniziativa

“ Verona, la città, i presepi e i mercatini natalizi “
Mercoledì 5 dicembre 2018
Programma
ore 6

Ritrovo nel parcheggio adiacente Villa Manzoni (Zona Istituto Parini) e partenza per Verona (VR) con
sosta tecnica durante il tragitto.
ore 9.15 Incontro con la guida ed inizio visita guidata, prima della città e a seguire della rassegna dei presepi.
ore 12.30 Sosta per pranzo presso ristorante del centro città.
ore 14.30 Tempo libero a disposizione.
ore 17.30 Partenza per rientro a Lecco.
*******************************
Dopo l’arrivo a Verona e l’incontro con la guida al Terminal Bus di Via Campo Marzo, inizio del tour panoramico in
bus con le mura medievali e veneziane, Porte Nuova e del Palio, Chiesa di San Zeno e Castelvecchio.
Proseguimento a piedi con la Porta romana dei Borsari, Piazze delle Erbe e dei Signori, Arche Scaligere, Casa di
Giulietta e infine Piazza Brà con l’Arena.
A seguire inizio visita guidata della 35ma edizione della rassegna “Presepi dal Mondo a Verona” nella prestigiosa
sede del Palazzo della Gran Guardia, e non nell’Arena, come negli anni passati, a seguito urgenti ed improrogabili
lavori nell’Anfiteatro.
La Rassegna, consiste in una ricca esposizione di presepi ed opere d’arte ispirate al tema della natività, provenienti
da musei, collezioni, maestri presepisti ed appassionati di tutto il mondo e, proprio per questo, offre un quadro
artistico completo della tradizione presepista intercontinentale. La rassegna è nel Guinness dei primati per i suoi
400 presepi provenienti da tutto il mondo e per suo simbolo, la Stella Cometa, ideata da Alfredo Troisi e
progettata da Rinaldo Olivieri: è la più grande archiscultura del mondo, realizzata in acciaio, alta 100 metri e dal
peso di 88 tonnellate.
Dopo la sosta pranzo, tempo libero per visita di altri monumenti della città e dei vari mercatini natalizi situati lungo
le vie della città (Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio, Via della Costa, Piazza Indipendenza, Lungadige San
Giorgio, Castel San Pietro e San Zeno). Di particolare importanza, a seguito di accordi fra il Comune di Verona e
quello di Norimberga, la presenza dei Mercatini di Natale di Norimberga, i Christkindlmarkt, famosi in tutto il
mondo per le loro graziose casette in legno: gli espositori proporranno prodotti tipici tradizionali artigianali quali
addobbi in vetro, legno e ceramica, tante idee regalo nonché specialità gastronomiche e deliziosi dolci natalizi.
*******************************
La quota di partecipazione è di euro 53 a persona
(comprensiva di trasporto in bus GT, visite guidate con auricolari, ingressi, pranzo ed assicurazione)
Importante: consigliamo l'uso di scarpe comode
L’iniziativa è per le persone ultrasessantenni di Lecco
Il numero di posti disponibili è limitato a 60, pertanto i cittadini interessati possono

iscriversi a partire dalle ore 00.01 di martedì 6 novembre

via mail a avplecchesi@virgilio.it o telefonando al 0341 350390 / 331 1461652
oppure presentandosi all’A.V.P.L., Via Ghislanzoni 91 (presso Il GIGLIO) il lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30
Solo per informazioni è possibile contattare Il GIGLIO, telefono 0341 287592/348 5272116 (martedì-venerdì 10-12)

Pagamento presso A.V.P.L.
entro giovedì 22 novembre dalle 14.30 alle 17.30
Organizzazione Tecnica:

LECCO

