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HERA IMOLA-FAENZA in  collaborazione  

____ 

VERONA e LA MAGIA DEL NATALE 14 dicembre 2019   

 

Ritrovo dei partecipanti da Imola alle ore 8.00 e partenza in pullman GT in direzione di Verona. All’arrivo incontro 

con la guida per la visita della rinomata città scaligera. Verona, città patrimonio dell'UNESCO è da sempre punto 

di incontro per cultura e tradizioni, si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. L'ingresso della città 

sarà illuminato da centinaia di luci (creando un effetto Champs Elysees). Si prosegue per le vie del centro storico si 

arriva nella splendida Piazza Bra, con lo sfondo dell'Arena romana e l'imponente stella di Natale che appoggia le 

sue ali sulla piazza. Piazza dei Signori (conosciuta anche come Piazza Dante) ospita le caratteristiche casette in 

legno del "Christkindlmarkt"; circa 60 espositori 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; immergersi quindi in 

un'atmosfera fiabesca, dove Giulietta e Romeo, in questa città dell'Amore, possono baciarsi sotto il vischio tenuto 

con mano ferma dal Dante. Pranzo libero e nel pomeriggio si prosegue con la visita guidata. Prima del rientro 

tempo  disposizione per una passeggiata nel mercatino di Piazza sei Signori. Alle 19.00 partenza per il rientro  
 

Quota individuale di 

partecipazione  

base minima n°30 partecipanti: Come 

stabilito nell'ultima assemblea dei soci, i familiari ed 

esterni devono essere affiliati Fitel per poter partecipare 

alle iniziative del Circolo. Si chiede pertanto a tutti coloro che non sono soci di aumentare l'importo all'adesione di 7,00€. Il partecipante verrà trascritto 

sul registro degli affiliati e avrà valenza annuale. Successivamente gli verrà consegnata la tessera di affiliato Fitel con l'opuscolo delle convenzioni 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Bus GT da Imola, Visita guidata di intera giornata a Verona, Assicurazione 

medico/bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Ingresso alla casa di Babbo Natale, pranzo in ristorante, Assicurazione Annullamento, Ingressi, mance, extra 

personali e tutto quanto non incluso nella quota “non comprende”. 

 

Inviare le richieste iscrizioni a : Gaddoni Raffaella  raffaella.gaddoni@gruppohera.it    Cell. 

3297309178-     Dal Monte Danilo        danilo.dalmonte@gruppohera.it          Tel. 0542621331 

Iscrizioni a partire da lunedì 21 ottobre entro lunedì 25 novembre 2019  
L’iniziativa avrà luogo solo al raggiungimento di almeno  8 soci partecipanti . Il circolo, dandone comunicazione 

si riserva di annullare nel caso non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti e comunicherà quando fare 

il versamento mediante  bonifico bancario o assegno, versando la quota corrispondente al nucleo partecipante. 

Quota 
esterni 

Quota Soci Quota famigliari 

€ 52 € 37 € 44 


