MCL provinciale di PRATO organizza…..

FOLCLORE TIROLESE
E MOSTRA PRESEPI ARENA DI VERONA

…..Gita a Brunico – Dobbiaco – San Candido – Verona
7 – 8 – 9 Dicembre 2007
Venerdì 7 dicembre - Ritrovo di partenza ore 5,30 da Piazzale Falcone e Borsellino (davanti al
tribunale di Prato) – Partenza per Brunico con sosta lungo il percorso.
Arrivo a Brunico, sistemazione in Hotel “Al Cervo” (tel. 0474 552285) – Pranzo.
Pomeriggio visita dei mercatini di Natale di Brunico e alle ore 18,30 assisteremo alla rievocazione
della manifestazione “Diavoli in Piazza”
Cena e pernottamento.
Sabato 8 Dicembre – Ore 7,30 colazione e partenza per Dobbiaco ( 27 Km.) – mattinata libera per
visite alla cittadina con possibilità di partecipare alla S. Messa del giorno festivo.
Pranzo in un locale caratteristico di Dobbiaco con menù tipico tirolese.
Dopo pranzo partenza per San Candido (Km. 6) – pomeriggio libero per visita alla cittadina e
possibilità di assistere alla S. Messa Prefestiva. Dalle ore 16,00 possibilità di visita ai mercatini di
Natale. Rientro a Brunico per Cena in Hotel e pernottamento.
Domenica 9 Dicembre – Ore 7,30 colazione e partenza per Verona, breve visita alla città, pranzo in
un locale caratteristico con menù tipico veronese.
Pomeriggio visita alla “24° rassegna internazionale del presepio nell’arte e nella tradizione” nella
suggestiva cornice dell’arena di Verona (La rassegna presenta oltre 400 presepi provenienti da
alcuni musei e da collezionisti privati di tutto il mondo realizzati con diverso materiale)
L’allestimento è realizzato con suggestivi effetti speciali, valorizzando i singoli presepi.
Nasce così una mostra-spettacolo in cui musica, luce e proiezioni contribuiscono a trasformare il
visitatore da semplice spettatore ad attore tra sculture e cose connesse non solo con il presepio
tradizionale, ma anche con l’arte. Il biglietto di ingresso è compreso nel prezzo della gita.
Partenza per Prato con arrivo in tarda serata.
PREZZO € 195,00
Bambini sotto 5 anni (3° letto) € 145
Ragazzi sotto 12 anni ( 3° letto) € 165
Supplemento singola € 10,00 Per i pasti in Hotel le bevande sono escluse, mentre per i pasti a
Dobbiaco e a Verona sono comprese nel prezzo.
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