
 

 

 
 
 

VERONA 
Sabato 14 dicembre 2019 

 
Ore 08.00 incontro dei signori partecipanti a Dolo Portineria vecchia Ospedale, sistemazione 
in pullman G.T. e partenza per Verona, che è tra le città più visitate d’Italia, fatto dovuto alla 
sua posizione geografica, alla ricchezza di opere d’arte, al clima mite, alla sua 
bellezza, all’ospitalità della sua gente. 
Questo itinerario è pensato per chi desidera approfondire la conoscenza della città, mirando a 
non soffermarsi solo sui monumenti più conosciuti, ma anche visitando le sue chiese e le sue 
piazze non secondarie: consiste dunque in un giro panoramico da farsi in pullman che consente 
di vedere le Porte Rinascimentali, la visita alla Basilica di San Zeno comprendente la visita 
guidata alla pala del Mantegna, famosa opera recentemente restaurata, il Castello e il Ponte 
Scaligero, l'Arco dei Gavi e la Porta romana dei Borsari, il Ponte Pietra e il Teatro Romano. È 
inoltre prevista la salita alla collina di San Leonardo per godere di un emozionante panorama 
sulla città. 
Dopo una pausa per il pranzo in ristorante riservato, il tour prosegue con un circuito a piedi nel 
Centro Storico, con sosta nei punti più caratteristici e di maggiore importanza storico-
artistica: la Chiesa di Santa Anastasia con visita interna, la Casa di Giulietta, la Piazza dei 
Signori, delle Erbe e Bra, le Arche Scaligere e la visita interna all'anfiteatro Arena, di cui la 
guida narrerà la storia e gli utilizzi passati e presenti. 
Al termine partenza per il rientro al luogo convenuto con arrivo previsto in serata. 
  
 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:    

 minimo 45 partecipanti € 85,00 
 minimo 35 partecipanti € 95,00 

 
La quota comprende:Viaggio in pullman G.T.(IVA, pedaggi e parcheggi inclusi) – servizio di 
guida turistica per intera giornata a Verona – ingresso: Teatro Romano, Casa di Giulietta, 4 
chiese – pranzo in ristorante riservato  
La quota non comprende:le mance – gli extra a carattere personale  -tutto quanto  non 
espressamente indicato sotto la voce”la quota comprende” 
 
L’iscrizione, aperta a tutti, dovrà essere effettuata entro il 27.11.2019, versando l’intera 
quota. In caso di rinuncia l’agenzia applicherà le sanzioni previste dal contratto. 
 
Iscrizioni: nei giorni di mercoledì e giovedì presso l’auditorium dell’ITCS Lazzari di Dolo, dove 
vengono tenute le lezioni di Storia dell’Arte e cultura generale dalle 15,00 alle 15,30. 
 
Per informazioni: cell. 3475215294   
 


