Eventi in programma da lunedì 25 a domenica 31 dicembre 2017

even

luoghi

Teatro Nuovo
lunedì 25 dicembre, ore 18.00 e 21.00
Natale non è Natale senza la magia de Lo
Schiaccianoci!
Una storia che parla di nostalgia perpetua per
l'infanzia perduta e del contrasto tra la realtà
del mondo degli adul e quello dei sogni dei
bambini. Con i suoi colori, la straordinaria
fantasia e le avventure dei suoi personaggi e
l'indimen cabile musica di Tchaikovsky, Lo
Schiaccianoci è oggi una vera e propria
tradizione natalizia.

i nerari

#Savethedate
ﬁno a domenica 7 gennaio 2018
dal giovedì alla domenica
Durante i weekend delle feste in partenza
dallo IAT due tour guida alla scoperta della
ci à.
La bella Verona
giovedì ore 14.00 | venerdì e sabato ore 11.00 e 14.00 |
domenica ore 11.00
Alla scoperta di piazze, strade, celebri luoghi, scorci
sugges vi e tante curiosità...
Verona misteriosa

Sul palco il Balle o di San Pietroburgo con la
sua eccellente tecnica, la straordinaria grazia
e l'emozionante capacità espressiva.

giovedì ore 14.30 | venerdì e sabato ore 10.30 e 14.30 |
domenica ore 10.30
La storia della ci à e dei suoi monumen tra mi e
aneddo , ﬁnzione e realtà...

Biglie in vendita anche presso lo IAT di
Verona

Modalità di partecipazione

Per info clicca qui

Per info clicca qui

prenotazioni presso lo IAT di Verona
+39 045 8068680

Clicca qui e consulta il programma completo
degli even a Verona da lunedì 25 a
domenica 31 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
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