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17 Dicembre 2022
PRESEPI DAL MONDO A VERONA
La bellezza della città con il fascino del Natale

Ritrovo dei Signori Partecipanti a Cologno Monzese alle h 08.00 presso la Stazione
Metropolitana Cologno Centro. Arrivo e incontro con la guida per la visita della città.
Appuntamento alla stella in Piazza Bra e poi, a seconda dell’affluenza, si visiterà prima la
rassegna o la città. Passeggiata nel centro storico con l’Arena, l’imponente anfiteatro
romano collocato nell’animata e vivace Piazza Bra; le antiche mura romane, Porta Borsari,
Piazze delle Erbe e dei Signori, Arche Scaligere, Casa di Giulietta. Nel periodo Natalizio
ospita le caratteristiche casette in legno del “Christkindlmarkt”, circa 60 espositori
propongono prodotti tipici tradizionali artigianali e tante idee regalo nonché specialità
gastronomiche e deliziosi dolci natalizi. Visita alla Rassegna Presepi più magica al mondo.
Una ricca esposizione di presepi ed opere d’arte ispirati al tema della Natività. Le opere
provengono da musei, collezioni, maestri presepisti ed appassionati di tutto il mondo.
La Mostra dei Presepi, ogni anno è diversa! La Mostra è nel Guinness dei primati, per il
suo grande numero di presepi provenienti da tutto il mondo, mantenendo uno spazio
espositivo molto ampio. È anche nel Guinness dei Primati il 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, pesa 88 tonnellate. Tempo libero per la visita
dei Mercatini di Natale. Pranzo in Ristorante del centro.
La quota include: Servizio PULLMAN, Visita guidata;
Pranzo incluso bevande, Biglietto ingresso alla Mostra dei Presepi,
Radioguide, Assicurazione sanitaria.

€ 82,00

La quota non include: tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota include”
ISCRIZIONE SUBORDINATA AL VERSAMENTO DI € 20,00;
SALDO ENTRO 20 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA.

Il PRESIDENTE
SALVATORE OLIVIERI

Pro Loco Cologno M.se – Via Milano, 3
Tel. 02. 253 29 90 – Cell. 338 44 88 867 – E-mail: colognoproloco@tiscali.it

Tutte le iniziative organizzate potranno essere consultate sul sito www.colognoproloco.it

Orario di apertura: da lunedì a sabato dalle ore 16,00 alle 19,00
ORGANIZZAZIONE TECNICA : AGENZIA VIAGGI ANYTIME SRL Autorizzazione R.L. n. 23104

