
 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 

 

Sede: Via Pergolesi, 33 Monza 

Martedì – mercoledì – giovedì dalle 13.30 alle 16.30 
e-mail cral.monza@asst-monza.it 

www cralospedalesgmonza it 

 

Verona 

Giulietta e Romeo…e tanto altro 

Sabato 25 marzo 2023 

 

 
 

MONZA  - alle ore 07.00 partenza in bus per Verona.  
 

Ore  9.30:  arrivo a Verona, incontro con la guida ed inizio visita guidata della città 
 
 

La prima tappa sarà l’abbraccio della vastissima piazza Brà e 

l’immersione nell’indimenticabile atmosfera del suo “Liston”, 

sede di raffinati palazzi rinascimentali e ristoranti a portata di 

ogni tipo di esigenza, ma anche riassunto di tutta la nostra storia 

grazie alla presenza dell’Arena romana, capolavoro d’età giulio-

claudia antecedente allo stesso Colosseo. Raggiungerete Porta 

Borsari, l’ingresso 

alla città romana e 

poi la famosa piazza delle Erbe, la cui atmosfera riporta 

direttamente all’epoca di Dante e delle coeve faide tra le 

famiglie rivali dei Montecchi e dei Capuleti.Passerete 

all’elegante Piazza dei Signori, alle Arche funerarie dei Signori e 

si proseguirà 

attraverso le 

strette strade fino al celebre Ponte Pietra da cui si vede il Teatro 

Romano: ambedue capolavori architettonici antecedenti alla 

stessa Arena.Sarà proprio nel cuore della “Bella Verona”, come 

Shakespeare stesso l’ha definita, che potrete toccare con mano 

sia la casa di Romeo come quella di Giulietta: entrambi edifici 

del XIV secolo facenti capo a potenti famiglie e perfettamente 

conservati dopo un arco di oltre 800 anni. Concluderemo la mattinata con la visita alla chiesa di S. Anastasia. 

 

Ore 13.00: pranzo in ristorante 

Ore 15.00: tempo a disposizione per visita libera 

Ore 17.00: ritrovo e partenza per Monza 

 

 

 



 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 

 

 

POSTI DISPONIBILI: 54 

 

Quota di partecipazione 

SOCI         Euro 60 

DIPENDENTI       Euro 62 

AGGREGATI        Euro 65 

 

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 14 MARZO 2023 

 

La quota di partecipazione dovrà essere versata contestualmente all’iscrizione, preferibilmente con bonifico 

(IBAN: IT72L0306909606100000003523). Non saranno accettate prenotazioni senza contestuale pagamento. 

L'organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano verificarsi durante 

la manifestazione. 

Per la mancata partecipazione il Cral NON restituirà alcuna quota versata, salvo per gravi motivi certificati. 

 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI presso il CRAL 

Il programma completo è disponibile presso il CRAL e sul sito  

www.cralospedalesgmonza.it 

 


