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VERONA - Visita artistica della Città 
  

 

 

DOMENICA 8 maggio 2022 
 

Accompagnati dal Prof. Bartuccio, storico dell’arte e insegnante dell’UPM 

Mattina: Visita del museo di Castelvecchio e passeggiata sul ponte 

Scaligero – passeggiata lungo l’Adige verso San Zeno 

Pomeriggio: Visita di S. Zeno – passeggiata attraverso il centro – visita di 

S. Anastasia – rientro in stazione.  

Viaggio in treno 
 

Quota di partecipazione: 30 €    
 

Pranzo al Ristorante (Facoltativo – da decidere all’iscrizione) al costo di 25 Euro 
 

Numero Massimo di 20 Partecipanti – numero minimo 15 
 

Pagamento: in Sede UPM entro il 26 Aprile (in contanti, in orario di 

segreteria, oppure martedì e venerdì 17.30 ÷ 19.00) 
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Programma della giornata: 

La giornata prevede una visita guidata ad alcuni dei monumenti più 

significativi della città di Verona, accompagnati dal Prof. Angelo Bartuccio, 

storico dell’arte e insegnante dell’UPM. 

Ore 8.40 incontro fronte stazione Verona Porta Nuova (treno da Mestre RV 

che parte alle 7.23 e arriva alle 8.30 

Ore 9.00 – 10.00 visita 

libera nei dintorni di 

Castelvecchio con 

attraversamento 

dell'Adige sul ponte 

scaligero  

Ore 10.00 visita al museo 

di Castelvecchio (opere e 

storia del museo)  

 

 

Ore 12.00 Passeggiata 

verso la zona di San Zeno 

(lungo Adige…) 

Ore 12.30 – 14.30 Pranzo 

(facoltativo) in zona San 

Zeno all’Osteria “Al 

Boscarel” (*) 

Ore 14.30 Visita alla 

Basilica di San Zeno con 

la Pala del Mantegna  
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Ore 15.30 Una lunga passeggiata 

attraverso il centro, ammirando porta 

Borsari, piazza delle Erbe, piazza dei 

Signori… ci porta in direzione della 

basilica di S. Anastasia (45 min. circa) 

 

 

 

 

Ore 16.15 Visita alla Basilica di S. 

Anastasia con gli affreschi del 

Pisanello 

 

 

 

Ore 17.00 - 18.00 Passeggiata di 

rientro in direzione della stazione, 

passando per le zone centrali non 

viste prima Arche scaligere, Arena, 

Gran guardia… 

Ore 18.22 Partenza con treno regionale per Mestre (arrivo ore 19.37) 

OPZIONE DA DEFINIRE AL MOMENTO: 

Se un numero ragionevole di partecipanti è dell’avviso, e solo per essi, 

lasciando liberi gli altri di rientrare, è possibile aggiungere, dopo S. 

Anastasia, la visita alla vicina Cattedrale di Santa Maria Matricolare e 

posticipare per essi il rientro con il treno Regionale veloce delle 19.22, con 

arrivo a Mestre alle 20.37 Costo € 9,70 
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Spostamenti: 

Partenza individuale da Mestre con il Regionale veloce delle 7.23, con arrivo a Verona 

alle 8,30. Costo € 9,70  

Rientro a Mestre: Regionale veloce delle 18.22, con arrivo a Mestre alle 19.37 Costo € 

9,70 (oppure quello successivo delle ore 19.22, e arrivo alle 20.37) 

Altre informazioni per la partecipazione 

 Numero massimo dei partecipanti 20 persone, minimo 15 persone 

 Costo previsto per tale numero: € 30 + eventuale pranzo (€ 25) 

 Le iscrizioni e pagamento dovranno avvenire inderogabilmente entro il giorno 26 aprile 

2022. 

 Il programma è dedicato ai soci UPM, che hanno la precedenza nell’iscrizione; ai non 

soci partecipanti è chiesto un contributo aggiuntivo di € 5. 

 Le attestazioni di interesse (che NON sono prenotazioni) potranno essere effettuate in 

segreteria dell’UPM tel. 041 8020639 già da subito. 

 Il pagamento vincolante, completo, in contanti, in Sede UPM entro il 26 Aprile (in 

orario di segreteria, oppure martedì e venerdì 17.30 ÷ 19.00) 

 Obbligatorio il possesso del Green Pass rafforzato e uso della mascherina secondo 

disposizioni normative 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi a Maria Giovanna Piva cell. 348 764 3454. 

 

(*) Menù: 

 Antipasto: 

 Selezione di affettati misti con 

giardiniera 

 Bis di primi: tortelli di zucca e 

tagliatelle al ragù d’anatra 

 Dessert 

 Acqua e vino 

 

mailto:info@univpopmestre.net
http://www.univpopmestre.net/

