La classe 47 visita VERONA.
il 20 maggio 2018

Caro coscritta/o ti informiamo che la gita a Verona è stata programmata per il 20 maggio. Faremo un tour guidato
della città con visita dettagliata dell’Arena e alla chiesa di San Zeno.
Programma: Ritrovo ore 6.00 piazzale del comune di Saronno. Partenza del pullman ore 6.15. Arrivati, tempo a disposizione per un caffè. Ore 9.00
incontro con la guida.
Il punto d'incontro sarà: via città di Nimes presso la fermata del bus pubblico.
Si prosegue in bus per il giro panoramico intorno alla città passando lungo le mura , chiesa di San Zeno, Lungadige ,Castelvecchio,
chiesa di San Giorgio, Duomo e fermata in collina al punto panoramico “Madonna di Lourdes” per una vista spettacolare sulla città.
Si scende in basso con sosta al Teatro Romano e Ponte Pietra. Da qui si prosegue a piedi e la visita si snoda attraverso il cuore antico
di Verona entrando nel cortile della Casa di Giulietta, la Casa di Romeo, Piazza delle Erbe con le meravigliose case affrescate ed il
pittoresco mercato.
Si prosegue verso l’elegante Piazza dei Signori con le case della famiglia Scala, la loro cappella privata o chiesa di santa Maria Antica,
il loro cimitero privato con le meravigliose arche sepolcrali, Cortile Mercato Vecchio, resti romani.
Pausa pranzo alle ore 12:30 circa. Trattoria Arco dei Gavi. Tel.0458065035
Il pomeriggio sarà dedicato alle visite. Si inizia con la passeggiata lungo il fiume Adige, il cortile di Castelvecchio e la visita alla Chiesa
di San Zeno, capolavoro dell’arte romanica XII sec. Successivamente ingresso all’Arena. Fine del tour circa 17- 17.30
17.30 tempo libero a disposizione del gruppo. Partenza per Saronno ore 19.00.
Rientro a Saronno previsto per le ore 21.30.
Il costo è di 70€ compresi gli ingressi.
Iscrizioni entro il 14 aprile con versamento di un acconto di 50€.
Il saldo dovrà avvenire entro il 1Maggio.
Per le iscrizioni il consiglio sarà presente nei giorni di venerdì 6 e 13 aprile dalle ore 21 presso il bar dell’oratorio della Cassina Ferrara.
Per il saldo sarà presente venerdì 27 aprile ore 21.
Se sei interessato iscriviti al più presto con amici e famigliari.
Per info o prenotazioni telefona ai seguenti numeri:
Severino 029607546, Alberta 029603950, Daniela 333 2514986.

UN SALUTO DAL CONSIGLIO DEL 47.

