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VERONA
sabato 11.12.12
Gentile Cliente,
siamo lieti di proporle una gita nella splendida città di Verona a bordo di uno dei nostri eleganti e confortevoli bus.
Il programma prevede:
- partenza da Locarno alle h. 08.00 con tappe a Bellinzona, Lugano, Chiasso secondo prenotazione
- rientro da Verona alle h. 16.00
La prenotazione dovrà pervenirci entro e non oltre il 04.12.12
Nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, la gita sarebbe annullata
Ci prepariamo a visitare una città decisamente romantica: Romeo e Giulietta, un amore contrastato e a volte
limitato all'affacciarsi di lei sul balcone della sua casa. Questo però è solo una delle tante bellezze che ci offre
questa città.
Per soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti, la giornata è libera.
Tuttavia qui di seguito può trovare alcuni suggerimenti:
PER CHI AMA STORIA E ARTE
1. Piazza Bra
È la più grande piazza di Verona ed è situata nel centro storico. Su questa piazza si affacciano le opere
architettoniche più affascinanti: l Arena di Verona, il Palazzo della Gran Guardia e Palazzo Barbieri (attuale
Municipio). Qui troviamo anche il Liston, il marciapiede che circonda la piazza e dove i veroni trovano
spensieratezza nei fine settimana.
2. Arena di Verona
Se Romeo e Giulietta sono il simbolo di un amore sofferto, l’Arena di Verona è indubbiamente il simbolo della
città. Costruita dai Romani nel I sec. d.C. ospita attualmente 12.500 spettatori attratti dai È un imponente
anfiteatro Romano che risale al I sec d.C. e la sua capienza è di 12.500 posti (originariamente dai molti eventi, che
hanno visto protagonisti grandi artisti in campo musicale

3.Palazzo della Gran Guardia
Maestoso edificio tardo-rinascimentale che ospita mostre e congressi.
4.Palazzo Barbieri
È la sede del Comune ed èspirato agli antichi templi romani. Affascina con la sua architettura maestosa.
All’interno, ospita dei semplici uffici amministrativi.
5.Porta dei Leoni
È l'antico accesso alla città di Verona risalente al I sec. d.C. e deve il suo nome a un antico reperto, un sarcofago il
cui coperchio raffigura due leoni
6.Casa di Giulietta
il suo balcone è indubbiamente l'angolo più famoso. Nel cortile molti innamorati hanno lasciato i loro biglietti,
lucchetti e graffiti d'amore, ammirando la statua in bronzo di Giulietta. Visitando gli interni possiamo vedere
nell’arco di volta dell’arco di accesso, un cappello da Pellegrino, stemma della famiglia Capuleti.

7. Piazza dei Signori
È conosciuta anche come Piazza Dante, poiché ne ospita la statua di marmo bianco di Carrara ed è circondata da
edifici caratterizzati da splendide arcate. Passando sotto l’Arco della Costa, troviamo Domus Nova antica sede
giudici veneziani, la Loggia del Consiglio , Palazzo degli Scaligeri, Palazzo del Consiglio ,il Palazzo della Ragione, a
cui si arriva attraverso un arco collegato alla piazza.
8.Scala e Palazzo della Ragione, Verona
Il Palazzo della Ragione: apprezzato edificio a pianta quadrangolare, impreziosito dalla Scala della Ragione, gioiello
tardogotico in marmo rosso veronese. Al suo interno si trova la Galleria di Arte Moderna Achille Forti,
9. Arche Scaligere
All'interno della cappella di Santa Maria Antica si innalzano le Arche Scaligere, splendide tombe monumentali:
Cangrande I, Mastino II e Cansignorio. A pochi metri, affacciata sulla via Arche Scaligere, sorge anche la Casa di
Romeo, un edificio medievale oggi a uso privato, quindi non visitabile.
10. Piazza delle Erbe e Torre dei Lamberti
Piazza delle Erbe È la più antica di Verona ed è gli edifici che la circondano sono l’antico Palazzo del Comune, la
Casa dei Giudici e le Case Mazzanti, sulle cui facciate si possono ammirare affreschi particolari
11. La Torre dei Lamberti, vicina a Piazza delle Erbe, è costruita con tufo e cotto ed è alta 84 metri. Costruita nel
1172 dai Lamberti, fu arricchita nel 1700 da un grande orologio. Dalla cima della torre, dover si può salire in
ascensore o a piedi , si ammira lo splendido panorama della città.
12. Castelvecchio o Castello Scaligero. Maestoso monumento militare, è caratterizzato da mattoni rossi, mura
merlate e dalle quattro torri angolari
13. Ponte Scaligero. Lungo 120 metri, a tre arcate era stato costruito dalla potente famiglia Della Scala per uso
privato e a protezione della città
14.Il Museo Civico di Castelvecchio ospita importanti opere di grandi artisti. Lì accanto è possibile ammirare
l’Arco dei Gavi, costruito da Romani con blocchi di pietra bianca, risale al I sec. d.C.
...L'ATMOSFERA NATALIZIA CON MERCATINI DI NATALE E DI SANTA LUCIA....
I Mercatini di Natale a Verona si trovano in Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio, Cortile del Tribunale Via
della Costa, Ponte Pietra, Ponte Scaligero di Castelvecchio e Piazza Sacco Vanzetti (vasca Arsenale). Ognuno di loro
propone particolari attrazioni per il divertimento di grandi e piccini, nelle oltre 100 casette in legno di
"Christkindlmarkt" di Norimberga. in Piazza Bra è allestita la grande Stella di Natale, la più grande cultura in
metallo al mondo. Ha un peso di 88 tonnellate ed è alta 100 metri. Nella stessa piazza sarà allestito anche il
Mercatino di Santa Lucia.
La Casa di Babbo Natale, allestita accanto alla Loggia Fra Giocondo e nell’adiacente Cortile del Tribunale, con un
caratteristico trenino per i più piccoli vi aspettano nella nuova Family Area. Per una piena esperienza visita anche la
Posta di Babbo Natale in Piazza Sacco Vanzetti (Arsenale).
Intrattenimenti vari: in Piazza Sacco e Vanzetti (Arsenale) due piste di pattinaggio su giaccio, giostre e un piccolo
villaggio di Natale.

... E I PIATTI TRADIZIONALI DI VERONA che si possono gustare nei ristoranti locali
Pasta e fasoi - piatto medioevale dal sapore robusto
Bigoli con le sarde - spaghettoni con condimento a base di acciughe o sardine
Pastissada de Caval - brasato di cavallo,
Polenta infasola - preparata con farina di cereali , funghi e formaggio
Bollito con la pearà - carne e verdure, servito con un purè di pane grattugiato e pepe
Riso al Tastasal - preparato con carne macinata, salata e pepata
Risotto all'amarone - mentecato con formaggio locale
Pandoro (Pan de Oro ) - antica ricetta dell'800 caratterizzata dalla forma a stella a 8 punte

