
 

 

 

 
Giovedì 15 Dicembre 2016 

Gita a Verona  –  visita della Rassegna 
Internazionale del Presepio nell'Arte e 

nella Tradizione  
 

(€ 35,00 a persona) 
La quota  di partecipazione comprende 

viaggio autobus GT; visita Presepi 
interno dell’ Arena di Verona; 
guida a alla città di Verona. 

 

 
 
 
 

Ass. Naz. della Polizia di Stato 

Sezione "Luigi Carluccio" 

22100 COMO - Via Roosevelt, 7 - c/o Questura – 

 

Tel. 031.371561 – 031270104 

 

Presidente: INAMA Mauro tel.  

327 0487133 

Martedì – Giovedì – Venerdì 
dalle ore 09,30 alle ore 11,45 

 

 

 
Associazione Nazionale della  

Polizia di Stato 

Sezione "Luigi Carluccio" 

22100 COMO - Via Roosevelt, 7 - c/o Questura  

 
 
 

 
 

Appuntamento di alto valore artistico nella 
suggestiva cornice dell'Arena di Verona: dal 29 
novembre al 25 gennaio avrà luogo la 31esima 
edizione della Rassegna Internazionale del 
Presepio nell'Arte e nella Tradizione. Oltre 400 
esemplari di presepi provenienti dai più importanti 
musei internazionali e da collezioni private vi 
stupiranno e vi regaleranno qualche ora di pura 
magia. L'allestimento è realizzato con suggestivi 
effetti speciali che permettono di dare il giusto 
rilievo ai singoli pezzi. Una mostra spettacolo in cui 
musica, luci e proiezioni contribuiscono a creare 
un'atmosfera correlata con gli oggetti esposti. 
La Stella Cometa che nasce dall'Arena è il 
simbolo della manifestazione. Verona offre il suo 
anfiteatro alla Rassegna Internazionale del 
Presepio con la convinzione che l'impegno degli 
organizzatori, la passione dei ricercatori e la 
disponibilità di quanti hanno sostenuto l'iniziativa, 
porteranno come ogni anno un contributo di 
richiamo per e su Verona.  
 

  

PROGRAMMA 
 

 Partenza ore 7,00 Piazzale  Muggio. 
 Viaggio in autobus G.T.; 
 Arrivo previsto a Verona alle  

ore 10,00 circa – visita Rassegna 
Internazionale del Presepio nell’arte e nella 
Tradizione all’interno della ARENA  

 Ore 11,30 alle 14,30 liberi di visitare i 
mercatini 

 Ore 14,30  visita  guidata a Verona; 
 Termine rientro a Como 

 
 

 

 
 

 
 

Le prenotazione  si accettano sino 

ad esaurimento posti autobus. 


