
  

     

 
 

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 

 

Fervono i preparativi per i Mercatini di Natale che quest'anno spegneranno la decima 

candelina. Ancora più belli e colorati, caratterizzati da una molteplicità di eventi e da un 

richiamo sempre più internazionale, regaleranno un’atmosfera magica e fiabesca in 

partnership con il Nurember Christkindlmarkt (mercatino di Natale di Norimberga). 

Grazie alla fattiva collaborazione e disponibilità dell'Amministrazione comunale e su 

precise richieste della stessa, l'evento, che si svolgerà dal 17 novembre al 26 dicembre 

2017, interesserà non solo Piazza dei Signori e Cortile Mercato Vecchio, siti dove ha 

visto la luce nel lontano 2007, ma anche Piazza Indipendenza, Via della Costa, 

Lungadige San Giorgio, Castel San Pietro e San Zeno.  

Una dimensione di ampio respiro che si pone l'obiettivo di alleggerire la Città antica dai 

flussi di visitatori e di coinvolgere e valorizzare altre parti del territorio comunale.  

Un grande sforzo organizzativo, messo in campo dal Comitato per Verona di cui fanno 

parte Confcommercio As.co. Verona e Confesercenti Verona, ideatore e promotore 

dell'evento che nel futuro potrà interessare altre zone della Città. 

Verona Città dell'Amore, Città del Natale. Questo lo slogan con il quale l'evento è stato 

lanciato sui social, che in meno di una settimana ha ottenuto oltre 8700 mi piace, 

raggiunto oltre 150.000 persone ed il video trailer è stato visto da oltre 10.000 persone.  

Quest’anno molto è stato investito da parte del Comitato per Verona, con i social team, 

per creare una storia natalizia che verrà messa in onda durante i mercatini natalizi e 

pubblicati sui canali social per la promozione della città veronese. 

Una edizione, quella che verrà inaugurata il 18 novembre con l’accensione dell’albero in 

Piazza dei Signori, che si rinnova nella tradizione. 



  

     

 

Oltre 80 casette caratteristiche, in legno, suddivise tra le piazze storiche e Lungadige 

San Giorgio, che offriranno le tipicità natalizie, le specialità gastronomiche tedesche e la 

enogastronomia veronese; in 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; a Castel 

San Pietro verrà installato un luogo di aggregazione per giovani con un Igloo lounge bar 

illuminato da due renne alte 5 metri che domineranno il Colle e potranno essere 

ammirate da ogni angolo della Città;  

San Zeno che, nel chiostro della Basilica, ospiterà i presepi dell'Amia e sulla sua destra, 

il Presepe che la Flover ha allestito a Roma davanti alla Basilica di San Pietro. 

Vi sono tutte le condizioni affinché la manifestazione possa incontrare il consenso delle 

famiglie, dei bambini, dei giovani e delle persone di tutte le età. Previsti inoltre eventi 

musicali live e di animazione durante le giornate della manifestazione. 

Ogni luogo della manifestazione avrà delle specificità, delle offerte particolari che 

sapranno sicuramente far divertire e far trascorrere a tutti momenti di tranquillità in un 

contesto altamente culturale e storico qual è Verona. 

 

Uno sforzo organizzativo che si è posto l'obiettivo di elevare la qualità dell'offerta per 

venire incontro alle diverse tipologie della domanda, ampliare i luoghi della 

manifestazione per dare la possibilità ai veronesi ed ai numerosi turisti di scoprire o 

riscoprire angoli della Città, garantire la sicurezza dei visitatori attraverso un robusto 

servizio di vigilanza, implementato da innovativi sistemi di rilevazione dei flussi, 

nell'assoluto rispetto della privacy. 

 



  

     

 

Una serie di ingredienti che, grazie all'impegno di tutti, sono la base per un ulteriore 

successo dell'immagine di Verona a livello internazionale, portando un indotto sul 

territorio provinciale di circa 50 milioni di euro. 

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. 

L’evento è patrocinato dalla Regione del Veneto e co-organizzato con il Comune di 

Verona e vede il sostegno organizzativo delle partecipate AGSM, AMIA, AMT, AGEC, 

Funivie di Malcesine e Monte Baldo e Aeroporto Valerio Catullo. Grazie inoltre agli 

sponsor privati quali FotoSmile, Faber Dulcis, Honda Stratos, IGM, ai techincal sponsor 

Spaie, Ferrari Antincendio, Verona Stand Solution e Avesa Solution. Un ringraziamento 

particolare va alle alle Botteghe Storiche di S. Zeno, a Chiese Vive e a Verona Minor 

Hierusalem. 

 

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

• Allargate le aree dei Mercatini di Natale a Verona: Piazza dei Signori, Cortile 
Mercato Vecchio, Via della Costa, Piazza Indipendenza, Lungadige San Giorgio, 
Castel San Pietro e San Zeno. 

• Infopoint regia per il controllo di safety e security e per supporto ai turisti. 
• App mobile ridisegnata con tutte le informazioni di tutti gli eventi e con social chat 

che darà la possibilità di rispondere in tempo reale alle richieste dei visitatori. 
• 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. 
• Igloo Lounge Bar a Castel San Pietro per un Natale dedicato ai giovani. 
• Pista delle renne e posizionamento di 2 renne giganti luminose di oltre 5 metri a 

Castel San Pietro. 
• 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 

 

 


