
ingressi inclusi: chiesa di Sant’Elena e Basilica di Santa Anastasia; 

pullman GT come da programma;
accompagnatore dell'agenzia;

audio riceventi;
visite guidate come da programma;

assicurazione medica e spese di gestione pratica.
 
 
 

le bevande e i pasti non menzionati; 
mance, extra e spese personali;

tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
 
 
 

quota individuale di partecipazione 
€ 78,00 

 

BUS DA BERGAMO - BRESCIA

ISCRIZIONI ENTRO IL 06/05/2021

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE
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Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per Verona. 

Già ai tempi degli Imperatori Romani era soprannominata la piccola Roma e l’Arena, quarto anfiteatro in Italia
per grandezza, da sempre è ritenuto il simbolo di questa città. 
Nel centro storico, raccolto in pochi chilometri quadrati, si possono ammirare oltre duemila anni di storia.
Forse è proprio per queste particolarità che Dante Alighieri nei primi anni del Trecento scelse la città di Verona
per trascorrere parte del suo esilio. 
Sette anni nei quali il Sommo Poeta fu ospite della Signoria Scaligera ed in particolare di Cangrande I della
Scala, celebre condottiero. 

All’arrivo incontro con la guida e visita panoramica in pullman per vedere le porte rinascimentali di età
Veneta e avere una visione generale della città. 
Si prosegue poi nel centro storico dove, sulle orme di Dante, visiteremo la città. 
Nel percorso si visitano: la chiesa di Santa Anastasia dove, grazie a dei recenti restauri, è riemerso un
affresco raffigurante Dante di profilo; Piazza dei Signori, dove si trova la statua dedicata al Sommo Poeta;
il Palazzo della Prefettura, dove fu ospitato da Cangrande; le Arche Scaligere; Piazza delle Erbe; Piazza
Brà; la Casa di Giulietta, la Casa di Romeo (le due famiglie vennero citate nel VI Canto del Purgatorio vv.
106-108); l’Arena che sembra aver ispirato il Poeta per definire i gironi dell’inferno ed infine la Chiesa di
Sant’Elena, antico luogo di culto risalente all’VIII secolo ed inserito nel complesso del Duomo di Verona.
Un gioiello architettonico che nel gennaio del 1320 accolse uno dei momenti più importanti del Medioevo:
una conferenza scientifica di Dante Alighieri su un tema molto dibattuto all’epoca, il problema dell’altezza
delle acque rispetto alla terra, la Questio de acqua et Terra.
 
Pranzo libero nel corso delle visite. 

Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro.
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