Verona Walking Tours
A VERONA PER LA PRIMA VOLTA
Giulietta, le piazze, l‘Arena: il tour da non perdere nel centro storico di
Verona. Al tempo di Roma, la città ha ricevuto la sua impronta a scacchiera
e si è adornata dell’Arena, l'anfiteatro romano meglio conservato al mondo,
ricco ancora oggi di storie musicali e di spettacolo.
Visitiamo anche la trecentesca casa di Giulietta, luogo del cuore e tappa
immancabile perché presente nell’immaginario di tutti i viaggiatori che
approdano a Verona. Appartengono al glorioso Trecento anche le bizzarre
Arche della famiglia Della Scala, merletti di pietra rivolti al cielo che ancora
nascondono dubbi e misteri. Lungo il nostro percorso attraversiamo le tre
piazze principali, le quali hanno mantenuto nei secoli un loro carattere
peculiare e assai marcato.
Ecco le nostre tappe:
• Arena
• Piazza Bra'
• Casa di Giulietta
• Piazza Erbe

• Piazza dei Signori
• Arche scaligere
• Cortile Mercato Vecchio

Durata: 2 ore
Lingua: Inglese o Tedesco
Min. pax.: 15 persone
Costo per pax: €32
Ogni ora extra €5 per persona

VERONA AI TEMPI DEI ROMANI
Verona velut altera Roma: benvenuti nella città seconda solo a
Roma per numero di vestigia romane! Gli antichi tracciati del
cardo e del decumano sono ancora leggibili nella tessitura
urbana del centro storico; seguendoli ci imbatteremo in resti
romani davvero numerosi e di eccellente qualità: due porte
monumentali e tratti di mura e di strade, mosaici di domus
private e lapidi funerarie, un arco onorario integro nella sua
struttura elegantissima.
Termineremo il tour con la monumentale Arena, l'anfiteatro
romano che ancora stupisce ed emoziona per la sua
grandiosità, per il suo eccellente stato di conservazione e per
la sua ingegnosa tecnica costruttiva.
Ecco i luoghi che scopriremo:
•
Arco dei Gavi
•
•
Porta Borsari
•
•
Piazza Erbe
•

Ponte Pietra
Porta Leoni
Arena

Durata: 2 ore
Lingua: Inglese o Tedesco
Min. pax.: 15 persone
Costo per pax: €32
Ogni ora extra €5 per persona

ANDARE PER OSTERIE
Una passeggiata nel centro storico di Verona, lungo le sponde del
fiume Adige e nei vicoli medievali, a caccia dei luoghi della
tradizione e del buon vino.
Vi illustriamo le ragioni storiche della presenza delle osterie e vi
presentiamo i vini del territorio veronese: i bianchi Custoza,
Durello, Lugana, Soave, il rosso Valpolicella e il blasonato
Amarone.
Non mancano i cenni alla vita di osteria (i giochi tradizionali, i cibi
sul bancone, le ciàcole), conditi da numerosi motti dialettali.
Visitiamo due o tre osterie, assaggiamo i vini locali e conosciamo
osti ed avventori.
Le degustazioni sono da concordare con le osterie.

Durata: 2 ore
Lingua: Inglese o Tedesco
Min. pax.: 15 persone
Costo per pax: €32
Ogni ora extra €5 per persona

