
  

     

 
 

C O M U N I C A T O  S T A M P A  

 

10ma EDIZIONE DEI MERCATINI DI NATALE A VERONA 
da venerdì 17 novembre a martedì 26 dicembre 

 

 

ANIMAZIONI PER BAMBINI 

Verona Città dell'Amore, Città del Natale, non poteva non pensare ai più piccoli, infatti 

sono stati creati degli appuntamenti solo per loro. 

In Lungadige San Giorgio sarà presente una giostra “l’albero della felicità” che porterà 

gioia a tutti, con la possibilità di salire sulle palle decorative dell’albero, con la vista del 

Ponte Pietra e del fiume Adige. La giostra che potrà ospitare, gratuitamente, anche i 

portatori di disabilità, a seguito di una modifica strutturale voluta affinché tutti possano 

godere di un momento di divertimento senza barriere;  

Un’attenzione particolare viene prestata ad eventi che contribuiscano a favore degli enti 

benefici quali ABEO e ANAVI, perché il Natale possa essere veramente per tutti. 

 

Ecco di seguito le novità per i bambini della 10a edizione - anno 2017: 
 

• Giostra l'albero della felicità, un fantastico albero di Natale dove poter passare 
momenti felici su questa attrazione. L'attrazione è fruibile anche dalle persone 
disabili in carrozzina (disabile e accompagnatore non pagano). 

• Casa di Babbo Natale in Cortile Mercato Vecchio. 
• Rassegna dei presepi in materiale riciclato, in collaborazione con AMIA, nella 

Loggia di Frà Giocondo e nel Chiostro della Basilica di San Zeno Maggiore. 
• Posta di Babbo Natale in Lungadige San Giorgio. 
• Posizionamento di un orso gigante luminoso di oltre 5 metri nel parcheggio 

Verona Centro. 
• Passaporto del Natale a Verona, con vidimazione nei punti d'interesse e premio 

a tutti coloro che concluderanno il tour. 
 

 
 



  

     

 
 

 
Comitato per Verona 
Via dei Mutilati n. 3 

37122 Verona (VR) 

segreteria@comitatoperverona.it 

www.comitatoperverona.it 

 

Presidente: Luciano Corsi 
Vice Presidente: Damiano Calabrese (in rappresentanza della città di Norimberga) 

Consigliere: Giorgio Sartori (in rappresentanza di Confcommercio Verona) 

Consigliere: Alessandro Torluccio (in rappresentanza di Confesercenti Verona) 

 

 

 

               
Mercatini di Natale a Verona 
internet: www.nataleinpiazza.it 

social: www.facebook.com/mercatinidinataleaverona 

social: www.instagram.com/mercatinidinataleaverona 

hashtag: #MercatiniDiNataleAVerona 

 

 


