LA VERONA DI DANTE E IL GIARDINO GIUSTI 17 GIUGNO
2021

Partenza
dal 17/06/2021
al 17/06/2021
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

min. 18 part ecipant i

€ 90,00

90.00 €
Dettaglio quota
+

PRANZO IN RISTORANTE A VERONA,
con il seguent e menù:
Un primo, un secondo, cont orni mist i, dessert , acqua, vino e caffè
(da prenot are all’iscrizione)
€ 24.00
LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio in pullman G.T.; * Visit a guidat a di Verona e del Giardino

Giust i; *Ut ilizzo di radio; *ingresso al Giardino Giust i; *Assist enza di personale
dell’agenzia; *Assicurazione sanit aria
LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo in rist orant e; event uali alt ri ingressi, mance ed ext ra in
genere e t ut t o ciò che non incluso alla voce “la quot a comprende”.
ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI
PARTECIPANTI. E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA

PROGRAMMA VIAGGIO
LA VERONA DI DANTE E IL GIARDINO GIUSTI GIOVEDI' 17 GIUGNO 2021
Orari e luoghi di part enza
San Lazzaro, Pala Savena su Via Caselle alle ore 7.00
Bologna, Aut ost azione Pens. 25 alle ore 7,20
Bologna, Cent ro Borgo su Via M.E.Lepido/ang Via Normandia alle ore 7,40
La cit t à t ra la fine del Duecent o e l’inizio del Trecent o, all’apice della sua pot enza sot t o la
signoria dei Della Scala, era un polo cult urale t ra i più import ant i nella penisola, rifugio
predilet t o per molt i esuli nel cont est o delle lot t e di fazione che int eressavano le diverse
signorie. Era il 1303 quando Dant e arrivava per la prima volt a a Verona, per rimane fino
all’anno seguent e, ospit e di Bart olomeo della Scala. Torna nuovament e dal 1312 al 1318,
quest a volt a ospit at o dal frat ello di Bart olomeo, Cangrande della Scala, al quale
dedicherà un’int era cant ica del Paradiso.

Lo primo t uo refugio e ‘l primo ost ello
sarà la cort esia del gran Lombardo
che ’n su la scala port a il sant o uccello;
ch’io t e avrà sì benigno riguardo
che del fare e del chiedere, t ra voi due,
fia primo quel che, t ra li alt ri, è più t ardo.
(Paradiso, cant o XVII)
Nella cit t à scaligera si sent iva libero di far conoscere le sue idee e le sue opere, di
st udiare i t est i ant ichi conservat i alla Bibliot eca Capit olare, ammirare le vest igia romane
e respirare l’aria port at rice di novit à e speranze per un fut uro migliore, grazie al suo
principe illuminat o: Cangrande. Il De Monarchia e buona part e del Paradiso sono st at i
scrit t i proprio qui a Verona.

Le sue magnificenze conosciut e
saranno ancora, sì che ‘suoi nemici
non ne pot rai t ener le lingue mut e.
(Paradiso, cant o XVII)

Di buon mat t ino part enza in pullman da Bologna via aut ost rada per Verona. All’arrivo
incont ro con la guida per ripercorrere la cit t à al t empo dell’Alighieri, con part icolare
at t enzione ai luoghi frequent at i durant e gli anni del suo esilio: si pot ranno ammirare i
palazzi e le arche scaligere, Piazza dei Signori, la chiesa di Sant ’Elena, la casa dei Capulet i,
l’est erno della bibliot eca capit olare, la sinagoga e alt ro ancora. Al t ermine t empo a
disposizione per il pranzo libero.
Il pomeriggio sarà dedicat o al Giardino Giust i, un complesso urbano di grande int eresse e
bellezza, che è st at o visit at o nei secoli da illust ri personaggi della st oria e della cult ura.
Creat o alla fine del 1400, si present a oggi nella st rut t ura volut a nel 1570 da Agost ino Giust i,
cavaliere della Repubblica Venet a e gent iluomo del Granduca di Toscana. Fu proget t at o
come sfondo del Palazzo Giust i ed è dot at o di t errazzi in modo da pot er
progressivament e scoprire alla vist a la cit t à e offrire uno dei più bei panorami su Verona.
Olt re alle collezioni di fiori, il giardino conserva int at t e t ut t e le originarie st rut t ure
cinquecent esche: font ane, grot t e acust iche, pergole, bossi all’it aliana, st at ue
mit ologiche e un labirint o di t racciat o complesso e di piccole dimensioni, che è
segnalat o t ra i più ant ichi d’Europa. Al t ermine della visit a inizio del viaggio di rient ro per
raggiungere le localit à di part enza in serat a.
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