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OGGETTO: GITA A VERONA – 12 APRILE 2019 

 

I consigli delle classi I A CAT e I B AFM hanno deliberato un’uscita didattica a Verona per il 

giorno 12 aprile 2019, secondo il programma di seguito indicato.  

ore 8.00 – 8.20 ca. – ritrovo dei partecipanti sul piazzale antistante la scuola e partenza in pullman. 

ore 9.30 – 10.00 ca. – arrivo a Verona, incontro con la guida all’esterno del parcheggio bus del 

Cimitero monumentale in via Campo Marzio e inizio del giro panoramico. Costeggiando l’Adige e 

le mura (per le quali Verona è stata dichiarata nel 2000 Patrimonio dell’umanità) si sarà introdotti 

alle caratteristiche che hanno fatto di questa città un crocevia di popoli e culture sin dalle origini; si 

potranno ammirare, inoltre, alcuni monumenti esterni al centro storico. Raggiunte le pendici del 

colle di san Pietro, dove nacque la prima città e dove i romani costruirono successivamente un 

grande teatro ancor oggi utilizzato, inizierà la visita a piedi, che comprenderà il ponte Pietra (I 

secolo a.C.), piazza dei Signori e le Arche scaligere, piazza Erbe, il ghetto, la sinagoga e alcuni 

edifici adiacenti la casa di Giulietta che recano memoria della vita della comunità ebraica a Verona. 

La visita terminerà in piazza Bra presso l'Arena. 

Il percorso didattico – della durata di 2 ore e mezza - sarà volto a mettere in luce da una parte la 

peculiare presenza della comunità ebraica sul territorio e il rapporto intercorrente tra la stessa e la 

popolazione locale (un unicum in tal senso); dall’altra parte, si cercherà di scoprire aspetti e luoghi 

nascosti di una città che cela tra i suoi monumenti miti e leggende. È possibile che il programma 

subisca qualche variazione in caso si presentino condizioni particolari (modifiche alla viabilità, 

ecc.). 

ore 12.30 – 13.30 ca. – fine della visita guidata e pausa pranzo. Gli studenti potranno sostare per il 

pranzo a sacco nei giardini di Piazza Indipendenza o, in caso di pioggia, nel cortile del Palazzo della 

Ragione. Diversamente, sarà possibile acquistare il pranzo al McDonald’s nei pressi di Porta 

Nuova. 

ore 14.00 – 16.00 ca. – Visita alla Casa di Giulietta e all’Arena. Partenza da Verona. 

ore 17.30 ca. – Rientro in sede.  

Il costo dell’uscita didattica è di 15 euro. Esso comprende: il viaggio in bus, la visita guidata, gli 

ingressi alla Casa di Giulietta e all’arena. 

 

Docente referente: Prof.ssa Tiziana Paparella 

 

Docenti accompagnatori: Prof.ssa Valeria Cominelli, Prof.ssa Cristina Goffrini, Prof.ssa Fiorella 

Serioli. Prof.ssa Tiziana Paparella. 
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