
 

La Mostra del Veronese 
Verona e le ville Venete 

 

da venerdì 26 a domenica 28 settembre 2014 
 

Guida culturale: Marco Parini – Organizzatrice: Lidia Annunziata 
 
venerdì 26 settembre 
Ore 8.00 partenza in Pullman da Via Paleocapa angolo Via Jacini. Arrivo a Verona e visita 
alla pala del Mantegna a San Zeno Maggiore. Alle 12.15 visita alla Mostra di Paolo Caliari 
detto il “Veronese”. La mostra, allestita in primavera alla National Gallery di Londra, sarà 
dal 5 luglio al 5 ottobre al Palazzo della Gran Guardia a Verona, ma arricchita dai disegni 
dell’artista. Colazione libera e itinerario nel centro storico di Verona per approfondire 
l’epoca Rinascimentale, ma non solo: Castelvecchio, Palazzo Bevilacqua, capolavoro di 
Sanmicheli, Palazzo Canossa, progetto di Sanmicheli, Case Mazzanti (la Urbs Picta), 
affrescate da Alberto Cavalli, allievo di Giulio Romano, Piazza delle Erbe e Piazza dei 
Signori, la chiesa di S. Fermo Maggiore, formata da due edifici sovrapposti, l’inferiore dei 
sec. XI-XII, il superiore, gotico, del sec. XIV.  Sistemazione all’Hotel Parchi del Garda**** - 
Via Brusà - Pacengo di Lazise (VR) – tel: 045 6499611 – fax: 045 6499600. Cena e 
pernottamento. 
 
sabato 27 settembre 
Prima colazione in albergo. Continuazione delle visite a Verona: il giardino all’italiana di 
Palazzo Giusti, archetipo dei giardini rinascimentali, con fontane, grotte, statue 
mitologiche e il labirinto; il Museo Archeologico, con reperti della Verona romana; colazione 
libera; il Duomo; S. Anastasia, gotica, interamente in cotto; il Palazzo del Comune; le Arche 
Scaligere, monumentali tombe dei signori di Verona – nel suggestivo piazzaletto delle 
arche si trova la chiesetta romanica di S. Maria Antica. Verso le 17.15 visita a Villa La 
Mattarana. L’attuale edificio risale al 1400, mentre gli affreschi interni e della cappella 
gentilizia sono del 1500 (scuola del Veronese). Il parco, di gusto romantico con la 
passeggiata verso piacevoli luoghi di sosta, e l'intimo giardino all'italiana, sul quale si 
aprono tutte le sale di questa antica dimora, sono un angolo di quiete e suggestione. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 
domenica 28 settembre 
Prima colazione in albergo e giornata dedicata alle Ville venete di Verona, nate con la fine 
dell’egemonia dei Signori della Scala, quando la Repubblica di Venezia favorì 
l’investimento fondiario. I patrimoni delle famiglie nobili vennero allora investiti nei 
poderi di campagna con la conseguenza che le vecchie case padronali  si tramutarono  in 
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incantevoli  ville sfarzose, ricche di statue e  affreschi: Cà Vendri a Quinto di Valpantena, 
opera esemplare tra le ville venete del primo Cinquecento, costruita dalla scuola 
dell’architetto Sanmicheli con la collaborazione del pittore Paolo Farinati, con un parco 
all’inglese e una cappella di famiglia; Villa Allegri Arvedi a Cuzzano, magnifico edificio 
barocco attribuito all’architetto G.B. Bianchi che ingrandì e inglobò edifici più antichi. Il 
grande salone, con scene mitologiche, è interamente affrescato nel ‘700 da L. Dorigny. 
Proseguimento per Pescantina, colazione al Ristorante “Il Borgo Antico”, tel. 045 676 7300, a 
Villa Quaranta. Al termine visita alla villa, seicentesca, con begli affreschi e decorazioni, 
oggi albergo e centro benessere, immersa in un ampio parco giardino con laghetto. 
Arrivo a Milano, Via Paleocapa angolo Via Jacini, verso le 19.30. 
 
Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter prenotare l’albergo. 
 
Contributo per Italia Nostra -  minimo 15 partecipanti: 
 in camera doppia:   € 550     supplemento singola:   € 50    (tot  € 600) 
 
Acconto: € 200  entro venerdì 30 maggio  -  saldo entro venerdì 5 settembre 2014 
 
Il contributo comprende: trasferimenti in pullman come da programma, sistemazione in hotel ****, 
colazioni e cene come da programma. Ingressi ai musei, tasse e percentuali di servizio, 
assicurazione medico/bagaglio – non comprende tutto quanto non indicato nella voce “il contributo 
comprende”. 
 
Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 
Rinuncia fino a 45 giorni prima della partenza: € 50 per spese organizzative 
Rinuncia dal 44° al 21° giorno dalla partenza:      25 % del costo del viaggio 
Rinuncia dal 20° all’11° giorno dalla partenza:     50 %     “     “      “       
Rinuncia dal 10° al terzo giorno dalla partenza:   75 %     “     “      “       
Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto – restano 
ovviamente  € 50 per spese organizzative. 
 
Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 347 53 13 145     
10/03/2014 
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