
 
 

 

 
   

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Sabato 24 Novembre 2018 
 

Programma 
 

- Ore 07.15  Ritrovo dei Signori Partecipanti presso la portineria vecchia ospedale Ca’ Foncello.  

- Ore 07.30 sistemazione in pullman e partenza per Verona.  

- All’arrivo visita della città: si comincia con una panoramica in pullman seguendo le mura della 

città con vista delle Porte Monumentali (Porta Nuova, del Palio, di San Zeno e di San Giorgio), 

Castelvecchio, Ponte Pietra e il Teatro Romano. Proseguimento dell’itinerario a piedi, con la visita 

in esterni di: Casa di Giulietta, delle Arche Scaligere, di alcuni pittoreschi cortili interni, della 

Piazza Dante, della Piazza delle Erbe e dell’Arena. 

- Sosta per pranzo in ristorante e nel pomeriggio tempo a disposizione per godersi la città che si 

veste di luci, suoni e colori del Natale. L’ingresso della città sarà illuminato da centinaia di luci 

(creando un effetto Champs Elysees), proseguendo per tutte le vie del centro storico, ed arrivando 

nella splendida Piazza Bra, con lo sfondo dell’Arena romana e l’imponente stella di Natale che 

poggia sulla piazza. Piazza dei Signori ospita le caratteristiche casette in legno del 

“Christkindlmarkt”: espositori provenienti da Norimberga, sono circa 60 e propongono prodotti 

tipici tradizionali artigianali quali addobbi in vetro, legno e ceramica, tante idee regalo nonché 

specialità gastronomiche e deliziosi dolci natalizi. Visitare il Mercatino di Natale di Verona 

significa tuffarsi nella magica tradizione del Natale Veronese, 

- Partenza per il rientro a Treviso con arrivo previsto in serata. 
 

Quota di partecipazione:   Soci/fam.  € 63,00         Aggregati: € 65,00  

Minimo di partecipanti n° 35 
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T.; visita guidata di 2 ore: pranzo in ristorante incluse 

bevande e caffè; Allianz Global Assistance medico/bagaglio. 
 

La quota non comprende:  le entrate; mance; extra di carattere personale; tutto ciò non indicato 

nella voce “la quota comprende”. 
 

Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro e non oltre il 30 Ottobre 2018, e comunque 

fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando la relativa quota. 
 

Organizzazione tecnica: Autoservizi Martinelli-Paese/Tema Viaggi-San Vendemiano 

Vige il Regolamento Internazionale 

Treviso, 08.10.2018                  Il Presidente     

              (De Nardi dott. Giancarlo) 


