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Automarket Bonometti è felice di invitare gli amici dell’Hymer Club Italia a “VVeerroonnaa,,  

tteerrrraa  ddii  ssttoorriiaa  ee  ssaappoorrii”, il tour che esplora le radici antiche della celebre città 

veneta esaltandone le tipicità enogastronomiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

VVeenneerrddìì  2211  nnoovveemmbbrree  22000088  

Pomeriggio/sera: arrivo individuale degli amici camperisti e sistemazione presso il 

parcheggio adiacente la sede Bonometti di Verona. 

 

  

SSaabbaattoo  2222  nnoovveemmbbrree    

Ore 9.00: Partenza in pullman, verso il centro storico di Verona, accompagnati da una guida.  

Si inizia con l’Arena, lo storico anfiteatro romano, scenario in passato di combattimenti fra 

gladiatori e cacce di animali feroci e, ad oggi, indiscusso simbolo della città. Si prosegue poi per 

Castelvecchio con la visita ai suggestivi giardini e per Piazza delle Erbe, nella quale il mercatino 

ed i numerosi accorgimenti architettonici, tra i quali la Fontana di Madonna Verona, rendono 

l’atmosfera assolutamente unica. Ancora, il cortile della casa di Giulietta, protagonista della 

narrazione del Da Porto poi trasformata in tragedia da Shakespeare, dove è visibile il celebre 

balcone in cui Giulietta trasse Romeo agli “amorosi desideri”. 

 

Questi sono solo alcuni dei monumenti che renderanno più interessante il giro della città 

scaligera. Ecco quindi l’itinerario completo (Tour con riserva di modifica; eventuali variazioni saranno 

comunicate): 

 

♦ Arena, Piazza Bra ♦ Piazza dei Signori, Scavi Scaligeri 

♦ Giardini di Castelvecchio ♦ Chiesa Santa Anastasia 

♦ Arco dei Gavi ♦ Arche Scaligere, Chiesa Santa Maria Antica 

♦ Chiesa Santi Apostoli, Chiesa Sante Teuteria e Tosca ♦ Cortile della casa di Giulietta 

♦ Porta dei Borsari ♦ Porta dei Leoni 

♦ Piazza delle Erbe  

 

Ore 13.00: Pranzo presso una trattoria del centro storico di Verona con, a seguire, passeggiata 

in libertà per i rinomati negozi veronesi. 

 

 



Ore 17.30: Ritrovo in Piazza Bra per ritornare alla sede Bonometti. 

 

E per concludere in bellezza la giornata… 

Ore 19.30: Cena con prelibatezze tradizionali della cucina veneta presso un ristorante vicino 

alla sede Bonometti di Verona. 

 

  

DDoommeenniiccaa  2233  nnoovveemmbbrree  

Ore 10.00: Partenza in pullman alla volta dell’incantevole Valpolicella con sosta presso la 

storica Tenuta Vinicola Serego Alighieri, acquistata nel 1353 dal figlio maggiore di Dante 

Alighieri e ancor oggi di proprietà della famiglia Serego Alighieri. La visita comprende: la 

foresteria, i fruttai con l'appassimento delle uve, i giardini della villa e la cantina di affinamento.  

Presso la Tenuta, infine, “VVeerroonnaa,,  tteerrrraa  ddii  ssttoorriiaa  ee  ssaappoorrii” si concluderà in 

grande stile con una sfiziosa degustazione di vini locali accompagnati da invitanti stuzzichini. 

 

Ore 13.00 - 13.30: Ritorno alla sede Bonometti di Verona e partenza individuale degli amici 

camperisti. 

 

 

 
 

 


