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VERONA
I presepi dal mondo

2 DICEMBRE 2012
Paolo Gatti 
Ramona Villa

Consoli di Lecco

Quota individuale di 
partecipazione:

da Lecco
Euro 33   soci TCI
Euro 35   non soci

da Milano
Euro 38 soci TCI
Euro 40 non soci

Minimo 20 partecipanti
La quota comprende:

- Viaggio in pullman
- Ingresso alla rassegna

Programma

Ore 7.00 -  Partenza da Milano Via Paleocapa angolo Via Jacini
Ore 8.00 -Partenza da Lecco Piazza Lega Lombarda
Arrivo a Verona e ingresso libero alla Rassegna internazionale del Presepio in 
Arena . Al termine tempo libero per la visita alla città.
Pranzo libero . 
Alle ore 17.00 partenza per il rientro in pullman a Lecco e Milano

 Informazioni e prenotazioni 
presso :
SALTOURS – Ufficio Viaggi
Ufficio Succursale T.C.I. 
TEL. 0341-358011
info@saltours.it
pagamento anticipato con 
bonifico bancario, IBAN:
IT25T0344022900000000158800

Da Ventotto anni gli antichi e suggestivi arcovoli dell’Arena di 
Verona  ospitano  la  Rassegna  Internazionale  del  Presepio 
nell’arte e nella tradizione, 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 tutto il mondo e, proprio per questo, offre un 
quadro  artistico  completo  della  tradizione  presepista 
intercontinentale. L’esposizione in Arena continua ad ottenere 
grandi  consensi  e  riconoscimenti  ogni  anno,  quasi  a 
sottolineare il carattere di multi etnicità e tolleranza tra popoli 
di culture diverse. Verona e Betlemme si riscoprono unite in 
un  gemellaggio  di  pace;  nella  “città  natale”  per  eccellenza, 
infatti,  in  occasione  del  Giubileo  del  2000,  l’UNESCO  ha 
promosso  la  costruzione  del  Museo  Internazionale  della 
Natività, ideato e curato da Alfredo Troisi, e di un simbolo che 
richiama  la  maestosa  Stella  Cometa  di  Piazza  Brà,  la  più 
grande archiscultura del mondo. 
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