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d u r a t a  t o u r :
4  o r e  c i r c a

Luoghi 
e panorami 

per i 700 anni 
di Dante



La nostra pluriennale esperienza nel turismo e nei servizi di noleggio è il valore aggiunto 
che vi permetterà di andare alla ricerca di percorsi originali con pacchetti appositamente 
studiati, all’interno dei quali potrete trovare il giusto equilibrio tra spunti storici e natura, tour 
enogastronomici e scoperta del territorio con in più la possibilità di noleggiare nuovissime 
e-bike di alta qualità.

Luxholiday vi offre non solo i migliori tours seguiti da istruttori esperti, ma anche una serie di 
servizi accessori utili alla piena realizzazioni dell’esperienza prescelta. 
Ci avvaliamo di guide turistiche multilingue, con anni di esperienza in materia di arte 
e storia e guide naturalistiche specializzate che seguiranno sempre in prima persona 
tutti i tours da noi proposti.
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C h i  s i a m o



Passando a fianco all’Arco dei 
Gavi, al tempo di Dante inglobato 
nelle mura cittadine, percorreremo 
Corso Cavour e faremo una sosta 
alla Porta Borsari per ricordare il 
Palio del Drappo Verde.
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Il punto di partenza è la Basilica di San Zeno, una delle meraviglie 
architettoniche della città di Verona. La facciata e il suo particolarissimo 
rosone, icona dello storico  quartiere, con il  riferimento all’abate 
Giuseppe della Scala sono la perfetta introduzione al percorso 
sulle tracce del Sommo Poeta.
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Dopo questo imperdibile luogo seguiremo 
il corso dell’Adige, con la prima tappa a Castelvecchio. 
Dante non vide la maestosa fortezza, ma il fulcro 
del cortile interno è la statua equestre 
di Cangrande della Scala, che accolse 
il Ghibellin Fuggiasco alla sua corte.

I l  t o u r
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Da Porta Borsari passeremo
davanti alla chiesa di Santa Eufemia, 
la cui ricca biblioteca era conosciuta 
dal Poeta. 

Poi raggiungeremo il Duomo, 
dove nella chiesa di Sant’Elena Dante tenne una 
conferenza sulla Quaestio de Acqua et Terra. 
L’atmosfera di questi luoghi è rimasta 
immutata nei secoli, passeggeremo nel 
chiostro dei Canonici e immagineremo 
l’Alighieri intento a leggere i preziosi 
codici della Biblioteca Capitolare, una delle più 
antiche al mondo.

I l  t o u r
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In seguito lasceremo il Duomo 
per portarci sulla sponda sinistra 
dell’Adige.

3



E-BIKE
EXPERIENCE

Seguiremo il corso del fiume e poi 
saliremo in collina per comprendere 
l’estensione di Verona ai tempi di 
Cangrande I, in parte vedremo 
la cinta magistrale e il suo sviluppo 
nei secoli.

I l  t o u r
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Il panorama della città dall’alto 
sarà un’immagine indimenticabile 
di questo tour.
Scopriremo una Verona poco 
conosciuta ma molto affascinante, 
la suggestiva zona di Veronetta, 
un tempo area industriale della 
città...
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... e poi ci sarà una gustosa 
sosta per il pranzo
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Attraverso il Ponte Nuovo 
rientreremo in centro storico, 
passeremo vicino 
alla chiesa di Santa Anastasia, 
per scoprire il forte legame tra 
Dante,  la sua discendenza e la città 
di Verona.

I l  t o u r

Arriveremo alle Arche Scaligere, l’area funeraria 
dei Signori di Verona, sintesi perfetta di scultura 
e architettura e simbolo del potere della dinastia, 
sosteremo in Piazza dei Signori, chiamata dai 
Veronesi anche Piazza Dante per il monumento 
al Sommo Poeta.

La successiva tappa sarà 
Piazza delle Erbe, centro della vita 
economica veronese al tempo 
della Signoria Scaligera e cuore 
della città.9
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Passeremo dal Cortile di Giulietta, 
per un riferimento alle lotte di fazione 
di cui si trova testimonianza nella Divina 
Commedia.

I l  t o u r

Vedremo l’esterno della 
Chiesa di San Fermo 
dove si trova la cappella 
di famiglia degli Alighieri. Arrivati in Piazza Bra, 

rievocheremo 
la funzione dell’Arena 
nel periodo Medievale.

12

Su PrENotAZIoNE · NEl PomErIGGIo 
Trasferimento in Valpollicella con van di lusso per 
una degustazione di vini Tommasi Family Estates.
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L e  E - b i k e

 Fantic XF1 Integra 160 
E-bike bi-ammortizzata di altissima gamma, adatta 
a tour quotidiani ma anche di altissima difficoltà

 Fantic XF2 Integra
Alte performance, controllo, autonomia e sicurezza. 
È un E-Bike completa che soddisfa le esigenze di quei 
clienti amanti delle front.
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Descrizione

Il tour comprende: 
 Guida turistica accreditata
 E-bike esclusiva 
 Pick-up e drop-off partecipanti a domicilio (se nel comune di Verona)
 Degustazione enogastronomica presso “Caffè Dante Bistrot” 
 Van Mercedes di lusso, sanificato 
 Autista professionale multilingue 
 Assicurazione partecipante

Durata del tour: 4 ore (dalle ore 10.30 alle 16.30 circa) 
Numero minimo partecipanti: 4 pax
Distanza: 30 Km
Livello di difficoltà: adatto a tutti
Accessori in dotazione: caschetto, lucchetto, kit luci, batteria e kit gonfia-ripara
Prezzo: 149 E, degustazione vini presso cantina Tommasi Family Estates 30 E
Ideazione, realizzazione ed organizzazione: Petite Events Srl P.I. 11044340013

Il tour non prevede la visita agli interni.
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