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Verona: la fiera di Santa Lucia
e la Rassegna internazionale del Presepio
Domenica 10 dicembre 2017

La sera ciascun membro
della famiglia lascia sulla tavola
un piatto vuoto che
la Santa riempie di dolci.

Santa Lussia la vien de note, con le scarpe tute rote,
col capel a la romana, Santa Lussia l’é to’ mama”
La ricorrenza dedicata a Santa Lucia è una delle tradizioni veronesi più antiche, sentite e partecipate. Ancora
oggi nella notte tra il 12 e il 13 dicemmbre i bambini attendono che Santa Lucia, accompagnata dal suo fedele
aiutante Castaldo e dall'asinello, porti loro i doni desiderati. Ecco perché in ogni casa dove c'è un bambino non
devono mai mancare cibo e acqua per lei e i suoi aiutanti, che da sempre la accompagnano nella sua missione
notturna! In piazza Bra, via Roma, via Pallone e piazza Cittadella, nel cuore di Verona, sono presenti 326 banchi
di venditori ambulanti provenienti da tutta Italia, che espongono i loro prodotti tipici e artigianali, e offrono un'occasione imperdibile per trovare alcuni articoli particolari.
Per chi è interessato c’è anche la possibilità di visitare la Rassegna Internazionale del Presepio nell’arte e nella tradizione che quest’anno celebra il suo trentunesimo anno di età. Questo è un evento unico al mondo nel suo
genere, la manifestazione consiste in una ricca esposizione di presepi ed opere d’arte ispirati al tema della Natività, provenienti da musei, collezioni, maestri presepisti e appassionati di tutti il mondo. L’esposizione in Arena
continua ad ottenere grandi consensi e riconoscimenti ogni anno, quasi a sottolinearne il carattere di multietnicità
e tolleranza tra popoli e culture diverse.
PROGRAMMA

10 dicembre 2017

Prezzo:

fr. 70.— per persona

Il nostro prezzo comprende:

Domenica 10 dicembre 2017:
Partenza al mattino dal Ticino e arrivo a Verona verso le ore 11:00.
Tempo a disposizione per visite individuali della fiera di Santa Lucia,
dei mercatini di Natale e della rassegna internazionale del Presepio
(a carico del singolo, costo: € 7). Pranzo libero. Alle ore 16:30
ritrovo e partenza per il ritorno in Ticino.

 Viaggio in bus granturismo con autista
professionista
Orari e luoghi di carico saranno
comunicati 15 giorni prima del viaggio.
ocumenti:
Condizioni
generali:
(annullamento)

passaporto o carta
d’identità
richiedere al nostro
ufficio o consultare il
nostro sito internet

Assegnazione dei posti secondo l’ordine
di registrazione.
Il viaggio avrà luogo solamente con un
minimo di 25 iscritti.
Non sono garantiti carichi nel
Sopraceneri

