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Guida di Viaggio su Verona
Bandiera di Verona

Stemma di Verona

Informazioni generali di utilità su Verona
Abitanti: 256.461 (dato aggiornato al 2012)

Superficie: 206,64 Kmq

Densità: 1.241,1 abitanti per Kmq

Altezza sul livello del mare: 59 metri

Coordinate geografiche: 45.438158°, 10.993742°

Codice postale: 37100, 37121-37142

Prefisso telefonico: 045

Fuso orario: UTC +1

Valuta: euro

Numero di emergenza: 112

Orari di apertura negozi:
- dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30 dal
lunedì al sabato

Sito web ufficiale Ente del Turismo:
http://www.tourism.verona.it

Come raggiungere Verona
In auto:

In aereo:

Da Milano: 166 Km (tempo stimato 2 ore)
Da Firenze: 237 Km (tempo stimato 3 ore)
Da Roma: 509 Km (tempo stimato 5 ore)
Voli diretti da Bari, Catania, Palermo, Napoli, Olbia,
Cagliari, Roma

http://www.globopix.net

I 5 luoghi imperdibili di Verona
1) L'Arena

Costruita probabilmente sul finire del regno di Augusto, l'Arena è certamente uno dei simboli più noti della
città di Verona. Straordinariamente ben conservata e sopravvissuta a numerosi disastri naturali, è famosa
come location per la rappresentazione di opere liriche. Non omaggiare di una visita l'Arena vuol dire non
essere stati a Verona.
Dove si trova: Piazza Brà, 1
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2) Casa di Giulietta

La leggenda vuole che la Giulietta della tragedia shakespeariana sia realmente esistita e che questa casa
abbia ospitato i suoi tormenti amorosi. Tuttavia la casa apparteneva alla famiglia Dal Cappello: un nome che
si è confuso con Capuleti. Anche il balcone “non è vero”: è stato aggiunto in un restauro nel secolo scorso.
Immancabile il rituale di appoggiare la mano sul seno, ormai levigatissimo, della statua di Giulietta. La casa è
visitabile al costo di 6 €.
Dove si trova: Via Cappello, 23
Orari di apertura: lun: 13.30-19.30; mar-dom: 08.30– 19.30
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3) Il Duomo

Il Duomo di Verona, sede vescovile, è più formalmente noto come Cattedrale di Santa Maria Matricolare. La
chiesa unisce allo stile romanico alcuni elementi gotici; essa sorge sul luogo dove sorgeva la prima chiesa
cristiana della città, costruita dal vescovo Zeno. È curioso il campanile rimasto incompiuto dopo un restauro
agli inizi del XX secolo ma interrotto dalle ostilità della Prima Guerra Mondiale.
Dove si trova: Piazza Duomo, 21
Orari di apertura: festivi: 10.00-16.00; feriali: 13.30-16.00
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4) Castelvecchio

Residenza e fortezza dei signori di Verona, i Dalla Scala, Castelvecchio rappresenta la loro più grande eredità.
Imponente opera difensiva, su questo castello urbano costruito nell'ansa del fiume Adige era imperniato il
sistema fortificato della città in epoca signorile. Perse valore militare col passare dei secoli, divenendo via
via meno pregnante la sua funzione difensiva. Dopo essere stato arsenale, carcere e caserma ora ospita il
museo civico.
Dove si trova: Corso Castelvecchio, 2
Orari di apertura: lun: 13.30-19.30; mar-dom: 08.30– 19.30
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5) Arche Scaligere

Le arche scaligere sono monumenti funebri riccamente decorati che conservano i resti di cinque membri
della famiglia Della Scala, signori di Verona. Segnano il culmine della produzione gotica veronese e allo
stesso tempo mostrano i primi segni dell'avvento del Rinascimento.
Dove si trova: Via Arche Scaligere
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Altre possibili mete
1)

Palazzo della Ragione e Torre dei Lamberti
Palazzo della Ragione sorge fra Piazza delle Erbe e Piazza dei Signori. Uno dei primi edifici pubblici
d'Italia, in epoca comunale e signorile fu sede di varie mansioni governative, come
l'amministrazione della giustizia (da qui il nome). La Torre dei Lamberti è una torre che si erge a
fianco il Palazzo della Ragione: inizialmente un edificio privato, divenne pubblico e serviva a
scandire la vita lavorativa della città oltre a richiamare le adunate e segnalare i nemici. La vista dalla
torre è impareggiabile!

2)

Teatro Romano
Adibito in epoca romana alla rappresentazione di opere teatrali (al contrario dell'Arena che veniva
utilizzata per i giochi gladiatori), il Teatro rimase sepolto a causa di disastri naturali e la copertura da
parte di edifici fatiscenti fino alla fine del '700 quando cominciarono i primi scavi. È possibile
visitarlo al costo di 3 €

3)

Piazza delle Erbe
Centro della vita cittadina, Piazza delle Erbe è sede storica del mercato cittadino. Sorta su quello che
fu il foro romano, ha ereditato le sue funzioni politiche ed economiche.

Dove fare shopping
1)

Corso Sant'Anastasia
Corso Sant'Anastasia e le vie adiacenti sono il luogo giusto per gli appassionati di antichità: la via è
infatti ricca di negozi di antiquariato e quadri.

2)

Mercato di Piazza delle Erbe
Il mercato all'aperto tipico di Verona. È possibile acquistare generi alimentari come una vera
casalinga veronese.

3)

Via Mazzini
Via Mazzini, con le adiacenti via Cappello e corso Corsari sono popolate da negozi e boutique
d'abbigliamento e alta moda, con la presenza di marchi internazionali e riconosciuti.
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I 5 hotel consigliati da Globopix
Il miglior rapporto qualità / prezzo
Piccolo Hotel Verona (3 stelle)
Indirizzo: Via Giulio Camuzzoni, 3
Telefono: 045 569400
Sito ufficiale dell'hotel: www.hotelsverona.it

Il più romantico
Sogno di Giulietta (5 stelle)
Indirizzo: Via Cappello 23
Telefono: 045 800 9932
Sito ufficiale dell'hotel: www.sognodigiulietta.it

Il più vicino ai principali luoghi di interesse
Best Western Hotel de Capuleti (3 stelle)
Indirizzo: Via del Pontiere, 26
Telefono: 045 800 0154
Sito ufficiale dell'hotel: www.hotelcapuleti.it

Il più lussuoso
Hotel Gabbia d'Oro (5 stelle )
Indirizzo: Corso Porta Borsari, 4
Telefono: 045 800 3060
Sito ufficiale dell'hotel: www.hotelgabbiadoro.it

Per un incontro di lavoro
Hotel Aurora
Indirizzo: Piazza Erbe
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Telefono: 045 594717
Sito ufficiale dell'hotel: www.hotelaurora.biz

I 5 ristoranti consigliati da Globopix
Il miglior rapporto qualità / prezzo
Osteria Da Morandin
Indirizzo: Via XX settembre 144
Telefono: 348 564 9006

Il più romantico
Antico Caffe Dante
Indirizzo: Piazza dei Signori, 2
Telefono: 045 8000083
Sito ufficiale del ristorante: www.caffedante.it

Il più vicino ai principali luoghi di interesse
La Vecia Mescola
Indirizzo: Vicolo Chiodo, 4
Telefono: 045 8036608
Sito ufficiale del ristorante: www.osterialaveciamescola.com

Il più lussuoso
Il Desco
Indirizzo: Via Dietro San Sebastiano, 7
Telefono: 045 595358
Sito ufficiale del ristorante: www.ristoranteildesco.it
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Per un incontro di lavoro
Ristorante 12 Apostoli
Indirizzo: Corticella S. Marco, 3
Telefono: 045 596999
Sito ufficiale del ristorante: www.12apostoli.com

Locali, discoteche e vita notturna
Berfi's Club
“Da 37 il locale a Verona”: così si descrive il disco club che all'occorrenza si trasforma in ristorante. Il gusto
dell'arredo è certamente eclettico e accattivante: da provare.
Indirizzo: via Lussembrugo, 1
Telefono: 045 508024
Sito ufficiale: www.berfis.com
Come raggiungerlo con i mezzi pubblici: Linea 62 dell'autobus, fermata di via Righi

Osteria del Bugiardo
Locale alla moda, dove poter sorseggiare del vino o un altro aperitivo in compagnia di uno snack.
Indirizzo: Corso porta Borsari, 17A
Sito ufficiale: www.buglioni.it/osteria/
Come raggiungerlo con i mezzi pubblici: Linee 96 e 97, fermata di Piazza delle Erbe

Osteria Sottoriva
Un tempo famosa per il proprietario scorbutico, questo locale tipico è gestito meglio ma ha perso parte del
fascino “selvatico” che aveva. Comunque una valida scelta per passare la serata!
Indirizzo: Via Sottoriva, 23
Telefono: 045.8009904
Sito ufficiale: www.sottoriva23.com
Come raggiungerlo con i mezzi pubblici: Linee 96 e 97, fermata di piazza Indipendenza
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Come muoversi a Verona
Dall’aeroporto al centro città
Taxi: I taxi sono disponibili all’uscita del Terminal Arrivi dell'aeroporto e la tariffa è chilometrica
Mezzi pubblici: Un sistema di navette collega l'aeroporto alla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. Le
corse sono effettuate ogni 20 minuti a partire dalle 5.35 fino alle 23.35 al costo di 6 €.

Nel centro di Verona
Taxi: I servizi di taxi che vi consigliamo sono Unione Radio Taxi (045 532666), Taxi e Autoblu (045 8581403) e
Radiotaxi Catullo (045 2223525).
Mezzi pubblici: La città è ben servita dagli autobus. Il biglietto giornaliero costa 1,30 € ed è valido per 90
minuti. Esiste la possibilità di comprare un biglietto valido tutto il giorno per 4 €
A piedi: La città è visitabile a piedi senza fatica: si potrà ammirare il fascino della Storia attraverso gli edifici
sparsi per la città.

http://www.globopix.net

Dati storici sul clima e le ore di luce a Verona
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