Eventi in programma da lunedì 18 a domenica 24 dicembre 2017
even

luoghi

i nerari

Teatro Filarmonico di Verona
17 - 31 dicembre 2017

dal 7 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 dal
giovedì alla domenica

Il pres gioso Teatro Filarmonico di Verona
a ende il Natale 2017 ospitando sul
palcoscenico un'opera molto speciale. In
programmazione, nelle date di domenica 17,
martedì 19, giovedì 21, sabato 23, mercoledì
27, venerdì 29, domenica 31 dicembre La
vedova allegra, opere a di grande successo
dell'ungherese Franz Lehàr, che dal 1905 non
sme e di emozionare il pubblico dei più
rinoma teatri del mondo.
Su regia di Gino Landi, dirige l'Orchestra
dell'Arena di Verona il maestro Sergio
Alapont.

Due tour a cura di CoopCulture, in
collaborazione con Assoguide Verona e Guide
Center Verona.

Per info clicca qui

La bella Verona
giovedì ore 14.00
venerdì e sabato ore 11.00 e 14.00
domenica ore 11.00
a cura di Assoguide Verona
Una passeggiata guidata tra le piazze e le strade di
Verona con l'immancabile sosta so o il celebre balcone
di Giulie a,uno sguardo ad alcuni scorci sugges vi e
tante curiosità…
euro 12.00
Verona misteriosa
giovedì ore 14.30
venerdì e sabato ore 10.30 e 14.30
domenica ore 10.30
a cura di Guide Center Verona
Un tour alla scoperta della storia della ci à e dei suoi
monumen in cui mi e aneddo , ﬁnzione e realtà si
intrecciano in un indissolubile connubio…
euro 12.00

Modalità di partecipazione

prenotazioni presso lo IAT di Verona Via degli Alpini, 9
(Piazza Bra)
+39 045 8068680 | iatverona@comune.verona.it

Clicca qui e consulta il programma completo
degli even a Verona da lunedì 18 a
domenica 24 dicembre 2017.
Arte, musica, enogastronomia, merca ni di
Natale, mostre di presepi, rassegne teatrali
per vivere e scoprire la ci à e la sua
roman ca atmosfera natalizia.

VeronaCard
vai ovunque, vedi tutto, spendi poco
E' in vendita presso lo IAT di Verona la VeronaCard, il biglietto
cumulativo per accedere gratuitamente o con riduzione ai
monumenti e alle più belle chiese della città, viaggiare sugli autobus
urbani e approfittare dei vantaggi offerti dalle attività aderenti.
18 euro_valida 24 ore
22 euro_valida 48 ore dal primo utilizzo

IAT Verona_Uﬃcio informazioni e accoglienza turis ca
P.zza Bra / Via degli Alpini, 9
+ 39 045 8068680 | iatverona@comune.verona.it | www.veronatouristoﬃce.it

