CITTA’
INVISIBILI

STRADE BLU

26 ottobre 2019

VERONA

… non solo Giulietta e Romeo
Verona, grazie alla ricchezza di testimonianze sparse sul suo
territorio, permette come poche città in Italia, di ripercorrere tutte le
fasi della sua storia millenaria. Le origini e l'espansione di Roma fino
alle invasioni barbariche , le lotte intestine tra famiglie rivali, la
Signoria Scaligera, Dante e il suo primo rifugio, la vicinanza con
Venezia... La storia si condisce poi di infinite storie, curiosità, aneddoti, personaggi...
PROGRAMMA
Ore 6.50 ritrovo presso Stazione Centrale di Milano, piano binari, di fronte al Burger King
Ore 7.25 treno R da Milano C.le per Verona con arrivo alle 9.16

VISITA alla città: San Fermo, Arche Scaligere, S. Anastasia, Duomo, Arena, piazze e porte
simbolo della città
Ore 17.40 treno per Milano Centrale con arrivo alle 19.35
AMBIENTE:
VIAGGIO:
➢

urbano
treno

QUOTA ISCRIZIONE:

ISCRIZIONI ENTRO:
MIN/MAX partecipanti:

€ 12,00

24 ottobre
5/12

Comprende: accompagnatore, assicurazione, spese fisse
Non comprende: pranzo al sacco, bevande, quanto non indicato
alla voce “Comprende”



Viaggio in treno A/R da Milano:

€ 26,00 circa

L'Arena di Verona è un anfiteatro romano situato nel
centro storico di Verona, icona della città veneta assieme
alle figure di Romeo e Giulietta. Si tratta del terzo anfiteatro
romano per dimensioni in Italia, dopo quello di Roma - il
Colosseo - e l'anfiteatro capuano, ed è sicuramente fra i
meglio conservati.

guardava verso il Foro. Molte abitazioni conservano resti di
pitture a fresco. Sorge nel lato sud la Casa dei Mercanti (o
Domus Mercatorum), dove oggi ha sede la Banca Popolare
di Verona. Le altre case, più anonime, ricordano per il
rapporto altezza-larghezza le case-torri di origine
comunale.

Piazza delle Erbe (o più semplicemente piazza
Erbe) è la piazza più antica di Verona, e sorge sopra l'area
del foro romano. Nell'età romana era il centro della vita
politica ed economica; con il tempo gli edifici romani hanno
lasciato il posto a quelli medievali. Il lato nord è occupato
dall'antico palazzo del Comune, dalla Torre dei Lamberti,
dalla Casa dei Giudici e dalle case dei Mazzanti. Il Iato
ovest, quello più piccolo, è chiuso dal barocco Palazzo
Maffei, adornato da diverse statue di dei greci: Giove,
Ercole, Minerva, Venere, Mercurio e Apollo. Il lato nordovest della piazza fonda sul Campidoglio romano, che

Piazza dei Signori, conosciuta anche come Piazza
Dante, è una piazza situata nel centro storico di Verona,
adiacente a piazza delle Erbe. La piazza nasce nel
medioevo dallo sviluppo dei palazzi scaligeri, ed assunse
fin dall'inizio funzioni politiche, amministrative e di
rappresentanza. La piazza è inquadrata da alcuni edifici
monumentali, collegati tra loro da arcate e logge. Da circa
un anno Piazza Dante è attraversata ogni mercoledì sera
da centinaia di giovani e studenti universitari che l'hanno
scelta come luogo di ritrovo e di socialita.

Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior: € 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato

Associazione PANDA TREK
Organizzazione tecnica Panda Trek S.r.l.
Laboratorio di Turismo fatto in Modo Molto Responsabile
Via Porpora, 14 - 20131 Milano
Tel 02 20 24 14 04 -Fax 02 20404090 - e-mail: pandatrek@gmail.com / pandatrek.elio@gmail.com - Sito: www.pandatrek.it

