Le parrocchie di Mure e di Laverda organizzano una meravigliosa gita ai

MERCATINI di NATALE al
VILLAGGIO di NATALE FLOVER
e alla 33° RASSEGNA
PRESEPI ARENA di VERONA

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2016
PROGRAMMA
- PARTENZA per BUSSOLENGO: da Laverda ore 08.15, da Mure ore 08.30
- ARRIVO al “VILLAGGIO di NATALE FLOVER” (20° edizione). Un villaggio di ben 7.000 mq tutti coperti,
ispirato a Rothenburg od der Tauber, cittadoina tedesca di origine medioevale famopsa nel mondo proprio per i festeggiamenti natalizi. Visitando il Villaggio di Natale Flover si avrà realmente l’impressione
di trovarsi in un borgo medioevale: sono ricostruite le mura di cinta della città fortificata, il bosco incantato dove si incontrano gnomi e folletti, il centro storico, il mercatino con le bancarelle e gli alberi addobbati. Ampio spazio è dedicato ai presepi. Numerose le novità con le ultime tendenze del campo della decorazione, dell’oggettistica, del fai da te e dell’addobbo della tavola. Ed inoltre: il Giardino d’inverno, gli Gnomi al Polo Nord, l’Ufficio Postale Vocale, il Palazzo dei Ghiacci e cristalli, il Presepe di ghiaccio
- PRANZO in ristorante a Peschiera del Garda.
- ARRIVO a VERONA per la visita alla 33° Rassegna internazionale del Presepio nell’Arte e nella Tradizione presso l’Arena di Verona. Oltre 400 esemplari di Presepi provenienti dai più importanti musei internazionali e da collezioni private in un’atmosfera di stupore e di pura magia. L’allestimento è realizzato
con suggestivi effetti speciali che permettono di dare il giusto rilievo ai singoli pezzi. Una mostra spettacolo in cui musica, luci e proiezioni contribuiscono a creare il vero clima natalizio. La famosa e maestosa
Stella Cometa che nasce dall’Arena e arriva in piazza è il simbolo stesso della manifestazione.
- AL TERMINE passeggiata nel CENTRO STORICO di Verona, tra variopinte bancarelle e calde bevande.
- RIENTRO a casa previsto per le ore 19.30 circa.

QUOTA di PARTECIPAZIONE SCONTATA!
ADULTI: € 60,00 - BAMBINI fino ai 5 anni: € 50,00. Comprende tutto: viaggio in pullman G.T., ZTL a Verona e parcheggio, ingresso al Villaggio Flover, pranzo in ristorante con bevande incluse, ingresso alla Rassegna di Presepi all’Arena di Verona.

ISCRIZIONI:
Da don Marino (333/8910101) oppure solo via sms o whatsapp da Chiara (347/2694752) o da Kety
(392/8044154) con un acconto da dare di € 20,00. Necessaria per la gita la carta d’identità.

Un’occasione prenatalizia più unica che rara. Non perdetela!

