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WEEKEND A VERONA 

22 - 23 SETTEMBRE 2018 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Pullman GT; guida e accompagnatore turistico; hotel *** con tratta-

mento di mezza pensione; pranzi in ristorante con bevande incluse; as-

sicurazione responsabilità civile contro terzi. 

Nel contributo NON sono inclusi: ingressi ai musei, eventuali mance, ex-

tra di natura personale e tutto quanto non indicato nella dicitura “la 

quota comprende”. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

170 EURO* 

*riservato ai soci del Centro Turistico Acli* 

* in caso di 50 partecipanti* 

CTA ECOBIKE 
Via Magno Magnini,73 06128 Perugia (PG) 

 

ecobiketouring@gmail.com  

www.ecobikeitalia.it 

CONTATTI 

Francesco 333 170 28 90 

Antonietta 340 339 61 50 

Giancarlo 349 494 03 81  
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Sabato 22 Settembre 

 

06.00: Partenza dal Palaevangelisti 

11.00: Arrivo e visita guidata di Verona 

13.30: Pranzo in ristorante tipico 

17.30: Partenza per Limone sul Garda e 

 sistemazione in hotel 

20.30: Cena e pernottamento 

Domenica 23 Settembre 

 

07.30: Colazione in hotel 

08.30: Partenza per Sirmione 

13.00: Pranzo presso il Lago di Garda e 

 passeggiata pomeridiana 

17.00: Partenza per Perugia 

22.00: Arrivo a Perugia 

PROGRAMMA** 

Verona è un comune del nord Italia che conta 257.275 abitanti collocata tra i Monti Lessini, 

che ospitano il Parco Regionale della Lessinia, ed il celebre Lago di Garda. 

Conosciuta per la drammatica storia d’amore shakespeariana, la città si è sviluppata senza 

tregua negli anni, integrando e fondendo i vari elementi artistici dei diversi periodi. 

Di epoca romana è la celebre Arena, anfiteatro che oggi ospita con-

certi ed opere liriche. 

Il suo centro storico, risalente all’epoca medievale, è stato costruito 

in un'ansa del fiume Adige ed è stato dichiarato patrimonio dell’u-

manità dall’UNESCO. 

Simbolo della città è l’edificio del XVI secolo denominato “la casa di 

Giulietta” con il suo famoso balcone dal quale la giovane donna at-

tendeva il suo amato. Nel cortile è collocata la statua di bronzo della 

fanciulla, opera di Nereo Costantini, a cui i visitatori vanno a mette-

re una mano sul cuore esprimendo desideri e promesse d’amore. 

Suggestivo è il cammino che porta dalla casa di Giulietta a quella di 

Romeo, poco distante, che al tempo era un sentiero attraverso l’Or-

to Botanico. 

Con una superficie di 370 km², il lago di Garda 

è il maggiore lago italiano e raggiunge una 

massima profondità di 346 metri. Di origine 

glaciale, nasce dall’azione di un ghiacciaio pa-

leolitico e si estende sul territorio della Lom-

bardia, del Veneto e del Trentino. 

Il lago di Garda ospita ben 5 isole, di cui la più 

nota ed estesa è l’isola di Garda. Il clima mite 

permette la crescita di una vegetazione me-

diterranea come ulivi, palme e limoni, e le 

sue spiagge dall’acqua trasparente hanno ispirato in passato il grande poeta Goethe. 

Numerosi sono i borghi caratteristici da visitare, come ad esempio Limone sul Garda, Sir-

mione e Garda. 

** il programma potrebbe subire variazioni 




