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ASSOCIAZIONE GRUPPI LAVORATORI SENIORES
Sezionale Agusta-MV
Via Giovanni Agusta 520 – Cascina Costa (VA) – Tel. e Fax 0331.229331

IL GRUPPO LAVORATORI SENIORES AGUSTA-MV
ORGANIZZA DOMENICA 15 MAGGIO
GITA A VERONA
Ore 7: Partenza da Cascina Costa (Museo)
arrivo a Verona. Incontro con la guida e visita della città
Il centro storico di Verona è senza dubbio un luogo ricco di luoghi caratteristici che vale la pena
visitare ogni momento dell’anno. Il punto di partenza ideale non può che essere la
centralissima Piazza Bra. Qui è possibile ammirare le antiche mura dell’Arena di Verona, e i Portoni
della Bra.
Gli altri tanti monumenti della città possono essere
raggiunti con una piacevole passeggiata costeggiando il
vicino fiume Adige. Partendo da Corso Porta Nuova, la via
dello Shopping di Verona, che collega Piazza Bra a Piazza
Erbe. Castelvecchio, il più imponente monumento della
città o il Teatro Romano di Verona si trovano entrambi a
poche decine di minuti a piedi dall’Arena. Una visita a Verona non può comunque dirsi completa
senza aver dato un’occhiata alla casa di Giulietta e al suo celebre balcone, reso famoso in tutto il
mondo per la tragica storia d’amore di Romeo e Giulietta.

Ore 12,30/13: Pranzo presso il ristorante San Matteo Church con il seguente menu:
Composizione di salumi tipici veneti con pomodori secchi
• Risotto all'amarone
• Fesa di tacchino al pepe rosa, patate al forno
• Semifreddo all'amaretto con cioccolato caldo
• Caffè, acqua e vino
Al termine del pranzo, pomeriggio libero per passeggiare in centro città
Ore 18 circa: Partenza per Cascina Costa.

Quota di partecipazione
soci € 45 - famigliari e amici €55
green pass e mascherina secondo le vigenti normative COVID
presenti al momento della partenza
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 Maggio 2022 – Verona

Socio (nome e cognome) .............................................................
Recapito telefonico casa/ufficio ................................

€ ____________

o cellulare ...................................

Famigliari n. .......... (nome e cognome)..........................................................

€ ___________

TOTALE € ___________
Costr. Aeron. G.Agusta
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