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Presentazione Programmi 
Scuola Primaria 

Alla scoperta di Verona 
Programma base – 2 giorni/1 notte 

 
1° giorno 
Arrivo a Verona in mattinata e investitura ufficiale delle squadre dei Senatori, 
illustrazione del programma e consegna dei primi indizi del gioco didattico. Visita 
guidata della Basilica di San Zeno. Prima manche dei giochi: “Occhio al 
particolare!”. Proseguimento della visita della Verona romana; Ancora oggi i resti 
del suo passato romano sono così numerosi e ben conservati da farne la città italiana 
con più reperti visibili dopo Roma. Si porrà particolare attenzione all’Arco dei Gavi 
dove si svolgerà la seconda manche dei giochi: “Costruisci l’arco”. Pranzo al sacco 
(non incluso). 
Nel pomeriggio visita del Teatro Romano e di Ponte Pietra terza manche dei 
giochi: “puzzle romano”. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e al termine, quarta manche dei giochi: “Passa La Storia”. 
 
2° giorno 
Prima colazione in hotel e trasferimento in centro città. Quinta manche dei giochi: 
“Exploring” tra Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori, le Arche Scaligere e i 
luoghi della storia di Giulietta e Romeo. Pranzo al sacco (incluso).  Nel pomeriggio 
visita guidata dell’Arena. Al termine, premiazione della squadra vincitrice. Saluti 
finali. Partenza per il rientro. Fine servizi. 
 
Al programma base possono essere aggiunti giorni, o inseriti in 
sostituzione, i seguenti moduli:  
 

 Half day Duomo: In una piccola ma deliziosa piazza, tra particolari ed 
armoniosi edifici, si innalza il Duomo di Verona (Cattedrale di Santa Maria 
Matricolare). 

 

 Half day Verona Sotterranea: Come moltissime città italiane di antichissima 
origine, anche Verona è una città fatta a strati ognuno dei quali porta i segni 
e i resti di civiltà passate.  

 

 Half day Castelvecchio: sede del MUSEO CIVICO di Verona con una pinacoteca, 
una galleria di sculture e una biblioteca d'arte, aperte al pubblico. Si tratta di 
una delle più importanti raccolte d'arte italiane. 

 

 Half day Torre dei Lamberti: accessibile dal cortile del Mercato Vecchio si può 
arrivare alla sua sommità attraverso le scale o un comodo ascensore. Dalla 
panoramica cella campanaria si gode di un'impareggiabile veduta che dal 
centro città si dirama sino alle montagne circostanti. 

 

 Half day Tomba di Giulietta: Situata nel complesso conventuale di san 
Francesco al Corso, è annessa al MUSEO DEGLI AFFRESCHI G.B. 
CAVALCASELLE, ove sono raccolti affreschi realizzati tra il X ed il XVI secolo 
asportati da edifici religiosi e abitazioni private della città per favorirne la 
conservazione.  
 

 Half day Parco Giardino Sigurtà: uno tra i giardini più straordinari al mondo 


