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Informazioni e prenotazioni scrivendo una mail alla 

segreteria di Eni Polo Sociale 

 polosociale@eni.com 

mailto:polosociale@eni.com


 
                   

 

www.enipolosociale.com  Loc.196_20   

 

 
 

Costo agevolato per i soci: 55 € (1 giorno) 

Verona, città patrimonio dell'UNESCO e 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), proseguendo per tutte le vie del centro 
storico, ed arrivando nella splendida Piazza Bra, con lo sfondo dell'Arena romana e l'imponente 
stella di Natale che poggia sulla piazza. 
Piazza dei Signori ospita per il tredicesimo anno consecutivo, le caratteristiche casette in legno dei 
Mercatini di Natale a Verona in collaborazione con il "Christkindlmarkt" di Norimberga; oltre 100 
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 a 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 da Dante. 

PROGRAMMA-DI-VIAGGIO 
Cesate/Milano/Verona/Milano/Cesate 

Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate in via Ticino/angolo via Arno (Piazza del Mercato) alle ore 
07.30; secondo ritrovo a Milano in Piazzale Lotto (fronte Lido) alle ore 08.00. Partenza con pullman 

G.T. per Verona con sosta lungo il percorso. All’arrivo incontro con la guida e visita del centro 
storico della città. Pranzo libero. A seguire visita dei mercatini natalizi.  

Nel tardo pomeriggio rientro ai luoghi di partenza. 

 
QUOTE PER PERSONA 

Partenza  Adulti  0/3 anni   3/12 anni  

28/11/20 55 € gratis (pasti al consumo) 50 € 

  

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; ztl bus a Verona; visita guidata del centro storico di 
Verona; assicurazione medico-bagaglio; Accompagnatore Agenzia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi durante le visite; extra di carattere personale; tutto quanto 
non espressamente indicato nella quota comprende. 


