
18 NOVEMBRE - 26 DICEMBRE
18th NOVEMBER - 26th DECEMBER

Organizzazione
a cura di

Con il patrocinio di Con la co-organizzazione del

In collaborazione con:

ORARI DI APERTURA / OPENING HOURS

Dalla Domenica 
al Giovedì

11.00 - 21.00 From Sunday 

to Thursday

Venerdì e Sabato 10.00 - 23.00 Friday & Saturday

8 Dicembre 10.00 - 23.00 December 8

24 Dicembre 10.00 - 17.00 December 24

25 Dicembre 16.00 - 23.00 December 25

26 Dicembre 11.00 - 18.00 December 26

» Numeri Utili in caso di emergenza / Police emergency numbers:
Polizia Locale 045 8078411 - Vigili del Fuoco / Fire Service 115 - Primo 
soccorso / Accident & Emergency  118 - Polizia / Police 113 - Carabinieri 112

Sosteniamo 
con l’evento:
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Le nuove Piazze

Ancora più belli e colorati, i Mercatini di Natale a Verona 
quest’anno sono caratterizzati da una molteplicità di eventi 
che interessano non solo Piazza dei Signori e Cortile Mercato 
Vecchio ma anche Cortile del Tribunale Via della Costa e Piazza 
Sacco Vanzetti (vasca Arsenale), ognuno dei quali propone delle 
particolari attrazioni per il divertimento di grandi e piccini.

Family Area

La Casa di Babbo Natale, allestita accanto alla Loggia nel Cortile del 
Tribunale, con un caratteristico trenino per i più piccoli vi aspettano 
nella nuova Family Area. Per una piena esperienza visita anche la 
Winter Area in Piazza Sacco Vanzetti (Arsenale).

Winter Area

Quest’anno la Winter Area si arricchisce di intrattenimenti durante 
le giornate in Piazza Sacco e Vanzetti (Arsenale). Ti aspettano due 
piste di pattinaggio e un piccolo villaggio di Natale.

Babbo Natale a Verona
Il Natale arriva anche nelle circoscrizioni con la presenza di Babbo 
Natale e momenti di intrattenimento per le famiglie. Info e date sul 
sito www.nataleinpiazza.it

Vivi la meraviglia del Natale a Verona

Come da tradizione anche quest’anno Verona si immerge 
in un’atmosfera fiabesca celebrando l’attesa del Natale con 
i tradizionali mercatini. Allieta la tua passeggiata gustando 
tipicità veronesi nei ristoranti tipici, visita i numerosi musei 
civici della città e completa i tuoi acquisti nelle botteghe del 
centro storico. Scopri tutte le informazioni sul sito 
www.nataleinpiazza.it inquadrando il qr code a fianco.

The new squares

Even more beautiful and colorful, the Christmas Markets in Verona 
are characterized by a multiplicity of events in several places: 
Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio, Cortile del Tribunale, 
Via della Costa and Piazza Sacco Vanzetti (Arsenale’s gardens), 
each of which offers special attractions for the enjoyment of 
young and old.

Family Area

The Casa di Babbo Natale (Santa’s House) and a characteristic train 
for family await you in the new Area (Loggia Cortile del Tribunale). 
For a full Christmas experience come to visit la Winter Lounge in 
Piazza Sacco Vanzetti (Arsenale).

Winter Lounge

The Winter Lounge hosts entertainments during the days of the 
markets in Piazza Sacco e Vanzetti (Arsenale). Two ice rinks and a 
little Christmas village are waiting for you.

Santa Claus is everywhere

Christmas is coming in Verona’s districts with visits of Santa that 
will give some happy times to families. For more information visit 
www.nataleinpiazza.it

Live the wonder of Christmas in Verona

As tradition, this year too Verona is wrapped in a fairytale 
atmosphere, celebrating the Christmas times with 
traditional markets. Glad your walk by tasting typical 
Veronese specialties in the Ristoranti Tipici (recommended 
restaurants), visit the numerous civic museums and 
complete your purchases in the shops in the historical city   
centre. All the information on www.nataleinpiazza.it.
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L’organizzazione declina ogni responsabilità su cambi di orari di apertura e chiusura dei mercatini, su improvvise variazioni delle attività previste e su eventuali fatti ascrivibili e riconducibili a partecipanti alla Manifestazione.

Ai Mercatini di Natale 
• • • • • •   Segui il percorso per non perderti 
nulla della magia del Natale

Infopoint & Merchandising
Via della Costa

Christmas Selfie
Cortile Mercato Vecchio

Family Area 
Cortile del Tribunale

Piazza dell’Albero 
Piazza dei Signori

Casa di Babbo Natale
Loggia Cortile del Tribunale

 Scopri l’App 
 dei Mercatini di 
 Natale a Verona

Per info turistiche citta di Verona 
www.turismoverona.eu
Grazie a Verona SmartApp puoi navigare gratuitamente.
Per conoscere tutti gli eventi, i ristoranti tipici e i punti vendita per 
il tuo shopping natalizio scarica l’app ufficiale Mercatini di Natale 
a Verona o visita il sito www.nataleinpiazza.it

» Parcheggi consigliati:  Parcheggi Tribunale e Centro: godono 
di una tariffa vantaggiosa e distano pochi minuti dal centro.
» Recomended car parks:  Parcheggio Tribunale and Parcheggio 
Centro: have advantageous rate and are just a few minutes from 
the city center.
» Disponibilità parcheggi in tempo reale e infotraffico / 
   For up to date parking information: www.veronamobile.it

Visita turistica di Verona 
——  Segui il percorso per una visita della città

Arco dei Gavi

Parcheggi
Carparks

Primo soccorso
First aid

Arena di Verona

Casa di 
Giulietta

Castelvecchio

Duomo

Ponte Pietra

Porta Borsari

Chiesa di 
San Fermo

Chiesa di
S. Anastasia

Basilica 
di San Zeno

Teatro
Romano

Funicolare 
View della città

Christmas on Ice
Piazza Sacco e Vanzetti

Sempre più ecosostenibili
Rispetta il centro storico 
di Verona e getta i tuoi rifiuti in 
modo responsabile: sarà attiva 
la raccolta differenziata, ma 
abbiamo bisogno del tuo aiuto!
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