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IL VILLAGGIO di  NATALE e V E R O N A 

Domenica, 4 dicembre 2011 
 

Era il 1996 quando venne realizzato per la prima volta il Villaggio di Natale di 

Bussolengo; all’inizio piccolo e poi di anno in anno sempre piu’ grande, arrivando agli attuali 
7.000 mq al coperto. Visitando il Villaggio di Natale avrete realmente l’impressione di trovarvi 
in un borgo medievale, con le mura di cinta della città fortificata, il bosco incantato, il centro 
storico e il mercatino di Natale con le bancarelle e gli alberi addobbati. 
 
Verona, città patrimonio dell’Unesco e da sempre punto di incontro di cultura e tradizioni, 
durante il periodo dell’Avvento si trasforma e si veste delle luci, dei suoni e dei colori del 
Natale. L’ingresso della città viene illuminato da centinaia di luci, che proseguono per tutte le 
vie del centro storico e accompagnano fino alla splendida Piazza Bra, sulla quale fanno da 
sfondo l’Arena romana e l’imponente stella cometa che appoggia le sue ali sulla piazza. 
Piazza dei Signori ospita invece le caratteristiche casette in legno del mercatino di Natale di 
Norimberga, che propone prodotti tipici dell’artigianato come addobbi in vetro, legno e 
ceramica, originali idee regalo oltre a specialità gastronomiche e deliziosi dolci natalizi. 
 
Programma di viaggio: 

- Partenza con pullman riservato: ore 07:00 Rodero  (piazzale scuole) / ore 08:00 Lurago 
d’Erba (piazzale municipio) 
- Alle ore 10:30 circa arrivo a Bussolengo e tempo libero a disposizione per visitare il Villaggio 
di Natale. Pranzo libero. 
- Alle ore 14:00 partenza per Verona. Arrivo e tempo a disposizione per la visita del centro 
storico e del mercatino di Natale. 
- Alle ore 18:30 partenza per il viaggio di ritorno. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA     EURO 26,00 
(min. 45 partecipanti) 
 

La quota comprende: viaggio a/r con pullman privato GT da 52 posti, pedaggi autostradali e 
parcheggi - assicurazione medica. 
La quota non comprende: ingresso al Villaggio di Natale di Euro 1,00 per persona - pasti e 
bevande - tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
ISCRIZIONI AD ESAURIMENTO POSTI, ENTRO IL 5 NOVEMBRE 2011 
RIVOLGERSI A GRAZIA o SERGIO   


