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 Verona 
Riflessi di storia tra Età antica e Medioevo 

 

 

- mercoledì 4 giugno 2014 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in 
corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione:  
(min. 25 pax)  
 
Socio TCI     €  54,00 
Non Socio    €  60,00 
 
La quota comprende:  
���� viaggio andata e ritorno in 
pullman privato ���� noleggio di 
radio cuffie ���� ingresso a San 
Zeno, a Sant’Anastasia e al 
Duomo ���� offerte ����  assistenza 
culturale della storica dell’arte 
Carlotta Collarin ���� assistenza di 
un console TCI ���� assicurazione 
RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  

  

 
Ore    8.00 
 
 
Ore  10.00 
 
 
 
 
Ore  13.00 
 
Ore  14.30 
 
 
 
Ore  17.30 
 
 
Ore  19.30 
 
 
 

Nelle immagini: 
 
1 – La basilica di 
San Zeno 
Maggiore 
 
 2 – Piazza Erbe 

 

 
Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Verona 
 
Arrivo a Verona e visita guidata alla basilica di S. Zeno 
Maggiore. A seguire, trasferimento in centro e inizio della 
passeggiata per visitare l’Arena, la Casa di Giulietta (solo 
esterni!), Piazza Erbe, Piazza dei Signori e le Arche Scaligere 
 
Pausa pranzo libera nel centro storico 
 
Ripresa dell’itinerario per la visita guidata della basilica di 
Sant’Anastasia, del Duomo (Cattedrale di S. Maria Assunta) e 
passeggiata fino a Castelvecchio  
 
Arrivo in piazza Arsenale, termine delle visite e partenza in 
pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 

 

    1         2  
 

Patrimonio Unesco per la bellezza e l’importanza dei suoi monumenti, Verona ha una storia 
plurimillenaria, che va raccontata perdendosi tra le stradine del centro storico, all’ombra dei sontuosi 
palazzi dell’aristocrazia e delle facciate delle chiese, custodi silenti di ricchi tesori. Il percorso inizia con 
un omaggio a San Zeno, patrono della città, a cui è intitolata una delle più belle chiese del nord Italia, 
scrigno di tesori preziosi, come il portale bronzeo e la celeberrima pala del Mantegna. Si prosegue con 
una passeggiata in centro storico, partendo dall’Arena, testimonianza ben conservata del I secolo d.C., 
terza per dimensioni dopo il Colosseo e l’anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere. Si arriva poi alla casa 
con il balcone più celebre del mondo, quello da cui Giulietta  si affacciava per incontrare Romeo, e si 
viene accolti dalla piazza più importante della città, piazza delle Erbe, splendido esempio di riutilizzo 
medioevale dell’antico foro romano. Ornata da una colonna e una fontana, le fanno da corona antichi 
edifici, come la Domus mercatorum. Accanto si trova la Piazza dei Signori che ci conduce alle Arche 
Scaligere, pretesto per raccontare dell’importante famiglia che ha segnato la vita politica della città. Al 
pomeriggio ci attende la basilica di Sant’Anastasia, una delle più significative di Verona e 
dell’esperienza gotica italiana, ornata dagli affreschi del Pisanello e di Altichiero da Zevio; il complesso  
del Duomo, del XII secolo, ma sorto sulla prima chiesa di Verona, risalente al IV; il monumento simbolo 
della città, Castelvecchio, fatto costruire nelle forme attuali da Cangrande della Scala nel 1354. Dal ponte 
Vecchio, un ultimo sguardo alla città che fu paragonata a Firenze dal Vasari. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 22 maggio 2014 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


