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Presepi dal Mondo a Verona
35^ RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL PRESEPIO 
NELL’ARTE E NELLA TRADIZIONE
DAL 25/11/2018 AL 20/01/2019
Piazza Brà (Gran Guardia) la piazza dell’Arena 
e della Stella Cometa
Un’esposizione di presepi ed opere d’arte provenienti da 
musei, maestri presepisti ed appassionati di tutto il mondo. 
Un’occasione straordinaria per visitare Verona, città dell’Amore, 
città di Giulietta e Romeo, con i suoi Mercatini di Natale, i suoi 
incantevoli scorci, la sua poesia, i suoi valori.
www.presepiarenaverona.it

Verona - Mercatini di Natale
DAL 16/11/2018 AL 26/12/2018

Piazza dei Signori – Cortile Mercato Vecchio – Via della Costa 
Piazza Indipendenza – Piazza Viviani – Lungadige San Giorgio 
Ponte Pietra – Ponte di Castelvecchio – Piazza San Zeno

Giungono alla 11^ edizione i mercatini di Natale, con un’ampia 
offerta di prodotti tipici, artigianato e idee regalo. Organizzazione 
a cura del Comitato per Verona con la collaborazione dei 
Christkindlmarkt di Norimberga. Fino al 6 gennaio 2019, pista di 
pattinaggio su ghiaccio in Piazza San Zeno.
www.nataleaverona.it

Verona
IL CIELO DI NATALE DALLA TORRE 
ALLA FUNICOLARE 
Le atmosfere natalizie toccano i punti più alti della città: la 
Funicolare di Castel San Pietro, addobbata a tema, trasporterà 
i visitatori fino alla Terrazza panoramica da dove potranno 
ammirare Verona dall’alto animata dai mercatini, mentre la Torre 
dei Lamberti, illuminata di rosso, diventerà la location esclusiva di 
eventi speciali che riscalderanno i weekend di dicembre. Per non 
perdere i prossimi appuntamenti visitate i siti 
www.funicolarediverona.it 
www.torredeilamberti.it

Verona - Centro
AGSM

AGSM firma le luci di Natale con il progetto scenografico “Verona 
si veste di Luce”: le raffinate luminarie natalizie con migliaia di 
punti luce a led impreziosiscono la città valorizzandone i luoghi e 
gli angoli più suggestivi. E grazie ad Agsm e Comune di Verona con 
la rete ((freewifi@verona)) si naviga gratis senza limiti.
www.agsm.it

 Museo Nicolis
MOSTRA PASSIONE VOLANTE
VILLAFRANCA DI VERONA
Dal Martedì alla Domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
Mostra Passione Volante - Fino al 31/12/2018 

Museo Nicolis 8 collezioni, 300 Auto, Moto e Bici d’Epoca, 
macchine fotografiche, strumenti musicali, macchine per 
scrivere, piccoli velivoli in 6000 mq.  Mostra Passione Volante, 
più di 100 volanti di F1 autografati dai grandi campioni e le 
monoposto che hanno segnato la storia della Formula 1.
www.museonicolis.com
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CONFCOMMERCIO VERONA

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI VERONA E PROVINCIA
Le strutture ricettive di Verona e provincia renderanno 
il soggiorno ancor più magico grazie ai pacchetti mirati 
nel periodo di Natale.
www.associazionealbergatori.confcommercioverona.it

Confcommercio Verona Imprese per l’Italia è l’associazione più 
rappresentativa degli operatori attivi nel settore del Commercio, 
del Turismo, dei Servizi,dei Trasporti e delle Professioni.
www.confcommercioverona.it

CONFARTIGIANATO VERONA
Confartigianato Verona, Unione Provinciale Artigiani, 
da oltre 70 anni è la prima e principale Associazione di 
rappresentanza, tutela e servizio per le micro, piccole e 
medie imprese della provincia di Verona.
www.confartigianato.verona.it

RISTORATORI DI VERONA E PROVINCIA
I Ristoranti della provincia di Verona vi propongono il 
buon ristoro con le ricette della tradizione veronese.
www.nataleaverona.it 

VERONA BOOKING – PRENOTAZIONI HOTEL
4150 camere a portata di click. Prenota gratis con noi la 
tua camera al miglior prezzo online o contattaci per il tuo 
soggiorno su misura.  Call center + 39 045 8009844 
email:  info@veronabooking.com
Prenotazione online sul sito www.veronabooking.com

CON IL PATROCINIO DI: CON IL CONTRIBUTO DI:

COMUNE DI 
TORRI DEL BENACO

COMUNE DI 
GARDA

COMUNE DI 
BARDOLINO

COMUNE DI 
BUSSOLENGO

COMUNE DI 
VALEGGIO SUL MINCIO

Verona - Teatro Filarmonico

Verona Minor Hierusalem
SULLE ORME DI MARIA E GIUSEPPE NELLA 
PICCOLA GERUSALEMME VERONESE: UN 
ITINERARIO TRA ARTE, STORIA E SPIRITO 
ALLA RISCOPERTA DI UN MERAVIGLIOSO 
ANGOLO DI CITTA’ AL DI LÀ DELL’ADIGE E DEI 
TESORI DELLE SUE CHIESE. 
Le chiese di Santi Siro e Libera, Santa Maria in 
Organo, San Giovanni in Valle e San Giorgio in Braida 
sono aperte alle visite giovedì, venerdì e sabato dalle 
10 alle 17.30 e la domenica dalle 12.45 alle 17.30.
www.veronaminorhierusalem.it

Amia
19^ EDIZIONE “PRESEPI E PAESAGGI IN 
MATERIALE RICICLATO”

Torna anche quest’anno la 19^ edizione della 
rassegna “Presepi e Paesaggi in materiale riciclato” 
voluta da Amia, Consorzio di Bacino Verona Due, 
Comune di Verona e Consiglio di Bacino Verona Nord. 
La tradizionale mostra si terrà dal 7 al 26 dicembre 
nella Loggia di Frà Giocondo in piazza dei Signori e 
in un “extra contesto” decisamente straordinario: la 
Galleria Giustizia Vecchia in Piazza San Zeno, che 
ospiterà alcune delle opere  premiate  nelle passate 
edizioni.
Il concorso ha lo scopo di dare un rilevante impulso 
alla coscienza ambientale di tutti.
www.amiavr.it

AEREOPORTO VALERIO CATULLO
L’aeroporto di Verona offre collegamenti con voli diretti e 
in connessione per le principali città italiane ed europee.
Contatti: +39 045 8095784 - relest@aeroportoverona.it
www.aeroportoverona.it
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COMUNE DI 

CASTELNUOVO 
DEL GARDA

Natale in Arsenale 

8-9-15-16-21-22-23 DICEMBRE 2018

Esposizione di creazioni artigianali all’interno dei 
padiglioni 20/1 e 20/2 dell’Arsenale di Verona.
www.circ2.comune.verona.it

COMUNE DI 
MALCESINE

COMUNE DI 
LAZISE

COMUNE DI 
PESCHIERA DEL GARDA

Verona - Giro turistico della città 
con il trenino di Natale

PARTENZA PIAZZA BRÀ
COMMENTARIO A BORDO
In determinate condizioni il servizio può 
effettuare corse supplementari.
www.visitareverona.it

Mostra “Natale a Verona”
Dal 2 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, esposizione della 
collezione di Diorami del Maestro Mario Nascimbeni, presso 
la Chiesa S.S. Apostoli - Piazzetta S.S. Apostoli (Corso Ca-
vour)- Verona INGRESSO LIBERO  

Mostra “Un Natale particolare”
Dal 18 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 nel centenario del-
la fine della grande guerra     (diorami e presepi) di Mario 
Nascimbeni,  presso sala consiliare prima   Circoscrizione- 
Centro Storico - Piazzetta Mura Gallieno 3 (Dietro l’Arena) 
Verona INGRESSO LIBERO 
www.marionascimbeni.it

COMUNE DI 
VILLAFRANCA

COMUNE DI 
BRENZONE SUL GARDA

LA BOHÈME
16, 18, 20, 23, 29, 31 DICEMBRE 2018

L’opera di Giacomo Puccini va in scena al Teatro 
Filarmonico nell’allestimento classico ed elegante di 
Giuseppe Patroni Griffi, creato per il centenario dal debutto 
del capolavoro pucciniano al Teatro Regio di Torino, con la 
direzione del Maestro Francesco Ivan Ciampa.
www.arena.it/filarmonico/it



Malcesine
NATALE NEL BORGO DI MALCESINE
DAL 7/12/2018 AL 6/01/2019
La ruota panoramica, la pista di pattinaggio, il presepe vivente 
nel borgo con il suo Castello. Nei fine settimana di dicembre e dal 
22.12 al 6.01.2019 tutti i giorni i mercatini di Natale con eventi 
gastronomici e animazione per i bambini.
Festa di fine anno con fuochi d’artificio
www.visitmalcesine.it

Bardolino
DAL 6 AL 6, IL NATALE A BARDOLINO
DAL 24/11/ 2018 AL 6/01/ 2019
Con l’arrivo di dicembre Bardolino indossa i colori del Natale e 
si trasforma in un magico villaggio dedicato alla festa più attesa 
dell’anno. Dal 24 novembre e fino al 6 gennaio un cartellone 
con oltre 60 appuntamenti ed eventi attende i visitatori, oltre al 
magico mercatino di Natale, la pista di pattinaggio coperta sul 
lungolago, l’area gioco riscaldata per i bambini, la zona food, 
la casa di Babbo Natale, la grande ruota panoramica e il centro 
storico addobbato a festa.
www.bardolinotop.it

Bussolengo
LA MAGIA DEL NATALE
DALL’ 8/12/2018 AL 6/01/2019
Il Natale a Bussolengo è: pattinare sul ghiaccio con gli amici, la 
consegna della lettera a Babbo Natale che ti aspetta nella sua 
casetta, un mercato per i primi regali da acquistare e tanti eventi 
per grandi e piccini nei fine settimana. Quest’anno poi la magia....
arriva in funivia!  Ti aspettiamo a Bussolengo.
www.comune.bussolengo.vr.it

Torri del Benaco
TORRI CHRISTMAS
Sotto il tappeto di stelle delle splendide luminarie, 
si parte il giorno 8 dicembre con lo spettacolo della 
OROBIAN PIPE BAND che ci allieterà con lo splen-
dido concerto di cornamuse, per proseguire poi con 
il concerto di natale e gli splendidi fuochi d’artificio 
di fine anno. Il tutto si concluderà il Giorno 6 Gen-
naio con la tradizionale festa della befana. 
www.comune.torridelbenaco.vr.it

Peschiera del Garda
DAL 20/11/2018 AL 07/01/2019
Un ricco programma di eventi e iniziative per il Natale a Peschiera. 
Dal 20 novembre pista di pattinaggio sul ghiaccio, dall’8 dicembre 
il tradizionale presepe subacqueo nel Canale di Mezzo e la mostra di 
presepi in legno a Porta Brescia. Angoli musicali natalizi tra le vie del 
centro, trampolieri, esibizioni di cori natalizi e mostre d’arte inedite. 
Il 24 dicembre la posa del Gesù Bambino e la sfilata di imbarcazioni 
nel Canale di Mezzo. Il 31 dicembre la festa nel Palatenda al Porto 
Centrale, in attesa della mezzanotte e dello spettacolo pirotecnico; il 
1° gennaio il tradizionale Concerto di Capodanno. 
www.tourismpeschiera.it 

IL VILLAGGIO DI NATALE FLOVER
L’EMOZIONE DI STARE INSIEME
DAL 3 NOVEMBRE 2018  AL 6 GENNAIO 2019
Il Villaggio di Natale Flover festeggia la 22° edizione celebrando 
l’emozione di stare in famiglia. L’atmosfera fatata conquisterà 
tutti, con luci, colori, addobbi originali, sapori, spettacoli e 
animazione. Per il 2018 tante novità: il Quartier Generale di 
Babbo Natale, il trenino Flover Express per visitare la fabbrica 
dei giocattoli e la casa di Babbo Natale, il grande teatro tenda 
per spettacoli e animazioni, la ristorazione a tema nella cucina di 
Mamma Natale, gli artigiani al lavoro per regali personalizzati. 
Senza dimenticare il dono speciale per tutti i bambini che 
consegneranno la letterina, il magico fiocco di neve di cristallo.
Aperto tutti i giorni con orario continuato 9.00 – 19.30
www.ilvillaggiodinatale.it

Natale a cavallo nella tua città
Emozione unica d’inverno, visitare a passo lento con 
il cavallo magari perche’ no con la neve e fermarci a 
degustare i prodotti tipici e’ un’esperienza a cui non si puo’ 
rinunciare per Verona e provincia! 
Maneggio Country House Horse ASD Lorenzo 3246615710 
( zona soave e est veronese ) - Maneggio Horse Valley ASD 
Paolo 045 830 1308 ( zona valpolicella lago )
www.ippostrade.com 

Garda
NATALE TRA GLI OLIVI - 20° EDIZIONE
DAL 23/11/2018 AL 06/01/2019
Il lungolago si trasforma in un magico villaggio natalizio con la 
Casetta di Babbo Natale, le animazioni ed i laboratori per i più 
piccini, le esibizioni musicali, la pista di pattinaggio, il presepe 
del Borgo e quello Subacqueo, le 40 casette del mercatino ed il 
padiglione dei sapori con gustose degustazioni e show cooking; 
a S. Silvestro grande festa in piazza, musica dal vivo dalle 22, lo 
spettacolo pirotecnico sull’acqua e a seguire D.J.
www.comune.garda.vr.it

Funivia Panoramica del Baldo
MALCESINE
Arrivare in quindici minuti a 1800 metri di quota per ammirare 
il Lago di Garda e le vette dell’arco alpino. E’ questo l’ “evento” 
che si ripete in ogni stagione grazie alla funivia panoramica 
che da Malcesine sale sul monte Baldo, dove la neve può creare 
quell’atmosfera particolare capace di entusiasmare sportivi, 
bambini e nonni, intere famiglie. Come lo fanno in estate i 
numerosi concerti che richiamano migliaia di appassionati della 
bella musica in un ambiente ricco di fascino e meta privilegiata 
per escursionisti e amanti della mountain bike e del parapendio.
www.funiviedelbaldo.it

Lazise
NATALE A LAZISE
DAL 01/12/ 2018 AL 06/01/2019
Vi aspettiamo a Lazise per vivere con noi 
la magica atmosfera del Natale e del suo 
mercatino. Un ricco calendario di eventi vi 
aspetta, concerti, spettacoli di strada, laboratori, 
animazione per bambini e Babbo Natale con 
la sua carrozza. 26 dicembre ore 18:00 grande 
spettacolo pirotecnico. 30 dicembre, 10^ Corsa 
tra le Mura. 06 gennaio, “Bruiel” a Pacengo.
www.comune.lazise.vr.it

V illafranca
NATALE A VILLAFRANCA
DAL 30 /11/2018 AL 6/01/2019
I festeggiamenti iniziano il 30/11 con la Festa del Cioccolato. 
Il centro sarà allestito con luminarie natalizie. La Pista di 
Pattinaggio e il Villaggio di Natale saranno aperti fino al 6 
gennaio 2019. Dal 20 al 24 Dicembre in via Pace 33° Fiera di 
Natale con bancarelle e espositori. Tutti i weekend spettacoli e 
animazione. Ogni giorno proiezioni sul Castello.
www.comune.villafranca.vr.it

Valeggio sul Mincio
DOMENICA 2 DICEMBRE 2018
PIAZZA CARLO ALBERTO, TUTTO IL GIORNO
IL REGALO DI NATALE
mostra mercato, enogastronomia, animazione
LUNEDÌ 26 DICEMBRE 
CHIESA DI S.PIETRO IN CATTEDRA, ORE 17.00
CONCERTO DI NATALE 
con il Gruppo Ritmico Corale CHORUS
www.valeggio.com

Artigiani di Natale
DAL 7 AL 30 DICEMBRE 2018
Un viaggio nelle “botteghe” artigiane veronesi situate in 
varie zone di Verona e provincia, che apriranno le porte 
ad ospiti e turisti, durante le festività, per far conoscere i 
segreti dell’artigianalità veronese. Immersi in un’atmosfera 
di autentica tradizione, si potranno ammirare gli strumenti 
di lavoro e contemplare i maestri all’opera, e ci si potrà 
addentrare nei laboratori, dove il sapere tecnico e la passione 
sono tramandati da generazioni. “Artigiani di Natale”, un 
percorso a tappe, corrispondenti ad altrettante “botteghe” 
artigiane, per scoprire le sorgenti della creatività produttiva 
scaligera. Per informazioni e per prenotare la visita presso 
una delle “botteghe” artigiane partecipanti, visitare il sito: 
www.artigianidinatale.it

Bevilacqua
L’ATMOSFERA NATALIZIA 
AL CASTELLO BEVILACQUA
NATALE E GRAN CAPODANNO MEDIEVALE
Il Castello Bevilacqua vi regala la magia del Natale 
con un familiare Pranzo di Natale in compagnia del 
Folletto Peter e i suoi aiutanti, per un’animazione che 
coinvolgerà grandi e piccini. Il 31 dicembre non per-
dete il “Gran Capodanno Medievale”: un evento uni-
co e originale per dare il benvenuto al nuovo anno con 
la gioia di giullari, ballerini, trampolieri e musicisti.
www.castellobevilacqua.com

Castelnuovo del Garda
FESTA DELLA BEFANA
DOMENICA 6 GENNAIO 2019
La Befana è attesa alle 15.30 in piazza della Libertà per la 
distribuzione dei doni a tutti i bimbi presenti in un’atmosfera 
da fiaba rallegrata da canti natalizi. Il momento centrale della 
manifestazione è alle 17 con Attorno al Bruiel, spettacolare falò 
dell’Epifania che da ben 29 anni richiama a Castelnuovo del Garda 
un numeroso pubblico di ogni età. Completano il programma la 
premiazione del concorso presepi e la mostra fotografica nella sala 
civica Libertà a cura dell’associazione Click Amici della fotografia.
www.visitcastelnuovodelgarda.it

Brenzone sul Garda
PRESEPI A CAMPO
DAL 8/12/2018 AL 31/01/2019
Bella passeggiata (mezzora circa) adatta a tutti dai 5 anni 
in su . Al paesino si arriva solo a piedi, in un sentiero 
che passa in mezzo agli ulivi: all’arrivo oltre 100 presepi, 
piccolissimi o enormi, dislocati ovunque: nelle case 
diroccate, sotto gli ulivi, sui muretti, nascosti in qualche 
sasso e nella chiesetta di S. Pietro in Vincoli preziosamente 
affrescata ed è bellissimo cercarli. Partenza da Marniga, 
più corta, ma più ripida o da Fasor.
www.comune.brenzone.vr.it


