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QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 80

La quota include:
•
Viaggio A/R in pullman
•
Mattino: - Arrivo a Lazise (VR) a seguire visita guidata del
borgo
•
Pranzo con menù’ tipico Ai Tre Camini –Costermano (VR)
•
Pomeriggio: visita guidata alla Citta’ di Verona
Partenza ore 7,00 dal parcheggio dietro la stazione di Arcore
Partenza da Verona per Arcore ore 18,30 circa.

DOMENICA 8 MAGGIO 2022

LAZISE

Le iscrizioni si ricevono dal 9 Aprile 2022 presso la Fonoteca, via
Gorizia, Arcore, ogni sabato dalle ore 10,00 alle ore 11,30 , oppure telefonando ai num:
338 8830198 - 348 5589677
Minimo partecipanti 40
- Saldo all’iscrizione
GREEN PASS e MASCHERINA FFP2 : Obbligatorio

www.passpartout-arcore.it - e mail: passpartout.arcore@libero.it

Menu’
Antipasto : Bocconcini di polenta con soppressa
Primo

: Risotto all’amarone classico

Secondo

: Tagliata di controfiletto di manzo all’ama _
rone

Dessert

: Meringata al fondente
Acqua - Vino della casa - Caffe’

VERONA
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Nel 983, Ottone II, imperatore del Sacro Romano Impero, concesse agli abitanti di Lazise il
diritto di costruire fortificazioni attorno al borgo, li esentò dal pagamento di alcuni tributi e
concesse loro ampia autonomia su questioni
economiche e commerciali come pesca, diritti
di transito, amministrazione religiosa. Lazise
viene quindi considerato il primo Libero Comune d'Italia.
La fondazione di Lazise si deve ai romani,.”.
Il paese ha sempre avuto tre porte d'ingresso
munite di saracinesche e ponti levatoi, porta
Superiore, oggi chiamata porta San Zeno, porta Lion recava lo stemma della Serenissima di
Venezia porta Nuova, oggi chiamata porta
Cansignorio della Scala
Un tempo le torri erano una ventina e l'accesso
al borgo era protetto da fossati e ponti levatoi.
Il castello di Lazise ospitava una tipica fortificazione veneziano scaligera. La Rocca di Lazise, il castello vero e proprio con mastio, piazza d'armi, due recinti murati e sei torri, è tuttora proprietà privata.
Lazise ebbe sempre una notevole importanza
sia come porto commerciale, sia come porto
militare. In epoca veneziana ospitava due galee
in costante assetto di guerra. Per questo la darsena era fortificata e l'accesso regolato da una
grande catena che poteva essere alzata e abbassata diventando tutt'uno con il resto delle fortificazioni verso terra.
Oggi Lazise e’ una localita’ turistica rinomata
per il clima mite e paesaggi lacustri rigeneranti.
Caratteristiche che rendono il borgo un grazioso luogo di villeggiatura come molti altri affacciati sul lago di Garda .

San Zeno Maggiore: Capolavoro dell’archi-

tettura romanica, la basilica si innalza maestosa
in un’ampia piazza fra la Torre dell’Abbazia
(XIII sec) e l’isolato campanile. Sorta nel IX secolo sulla tomba del primo vescovo veronese
( morto nel 380), Venne ricostruita nel XII secolo. E’ custodita la Pala del Mantegna.

Ponte Pietra :è la prima costruzione realizzata

dai romani quando giunsero a Verona nel I secolo a.C. È caratterizzato dalla combinazione di due
materiali diversi: la pietra bianca originale e i
mattoni che hanno sostituito i danneggiamenti
subiti da inondazioni e guerra. Conserva la caratteristica forma a dorso d'asino dei ponti romani.
Arche Scaligere: in uno degli angoli piu’ raccolti
della citta’, accanto alla chiesetta romanica di
S.Maria Antica, si trovano le monumentali tombe
dei signori di Verona. Hanno la forma di edicole
sormontate da ricchi baldacchini gotici fra le piu’
singolari , si notano l’arca di Mastino II e quella
di Cansignorio. La piu’ bella e’ quella di Cangrande I.
Piazza delle Erbe :e’ un angolo incantato di Verona dove palazzi, torri, statue ed elementi architettonici di varie epoche si sono sovrapposti. In
primis troviamo il duecentesco Palazzo della Ragione che fu per secoli centro del potere politico
cittadino. Torre dei Lamberti,.Case Mazzanti,
sono alcuni Palazzi piu’ antichi di Verona.
Piazza Bra’ : Sede del Municipio e dell’Anfiteatro (Arena) eretto nel I° secolo d.C., Famosa nel
mondo per gli spettacoli lirici. Sempre in piazza
Bra’ si trova il palazzo della Gran Guardia. La
sua costruzione fu iniziata nel 1610 dall’Architetto Curtoni Domenico e completata due secoli
piu’tardi da G. Barbieri ed E. Storari.

