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VERONA

1.10H DA SAN GERVASIO B.NO

Città romantica ricca di storia, Verona sorge nella regione del Veneto e accoglie da sempre turisti
coinvolti soprattutto dalla tragedia Shakespeariana di Romeo e Giulietta. Il celebre autore ha infatti
scelto una cornice splendida per la sua vicenda: le vie del centro lungo le sponde del fiume Adige
mostrano le meraviglie storiche e coinvolgono chiunque. La città ha uno sviluppo complesso ma due
opere murarie accentuano la divisione tra parte romana e moderna, con da un lato le mura romane che
circondano il cuore della città, e dall’altro la circonvallazione interna con rocche rinascimentali. Proprio
per la sua arte e la sua architettura, Verona è stata dichiarata Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO
come “eccellente esempio di città fortificata”.

Da non perdere

L’Arena di Verona
E’ il terzo anfiteatro romano per
grandezza dopo il Colosseo e l’arena
di Capua; qui gli antichi romani
assistevano alle lotte di gladiatori e ad
altri spettacoli cruenti. Oggi l’anfiteatro
ospita la prestigiosa stagione lirica
estiva.

La casa di Giulietta
Il suo famoso balcone, accoglie
migliaia di visitatori affascinati dalla
storia di Romeo e Giulietta. Sembra
che Shakespeare non sia mai stato
qui e che siano esistiti o meno i due
giovani veronesi, questo sito resta uno
dei più visitati della città.

Piazza delle Erbe
E’ la piazza più antica di Verona, il
luogo dove meglio si può cogliere il
lato popolare e vivace della città, senza
però rinunciare all’aspetto culturale.

M A N T O VA

1.10H DA SAN GERVASIO B.NO

Patria del poeta Virgilio, Mantova sorge sulla sponda del fiume Mincio e si allarga in una collana di
caratteristici laghi (Superiore, di Mezzo e Inferiore), conquistando i turisti per il suo fascino aristocratico.
Questa città ricca di arte e cultura emana un’armonia storica e architettonica, ben visibile camminando
per le antiche strade dai colori rinascimentali e per le piazze circondate da chiese medievali. Mantova
è stata attraversata da una lunga serie di eventi storici ma conobbe il suo periodo di massimo
splendore in epoca rinascimentale sotto la signoria dei Gonzaga. Diverse testimonianze di quell’epoca
si trovano negli splendidi edifici che decorano la città, aspetto per il quale è stata dichiarata Patrimonio
dell’umanità dall’UNESCO, nonché capitale italiana della cultura (2016).

Da non perdere

Piazza Sordello e Palzzo Ducale

Palazzo Te

Giro della città in bicicletta

Su questa splendida piazza si affacciano

Villa storica immersa nel verde e concepita

Forse il modo migliore per visitare

una serie di prestigiosi edifici che meritano

come luogo di mondanità per il principe

Mantova e le rive dei suoi laghi è in

di certo una visita: Palazzo Ducale

Federico II Gonzaga. Le sale interne

sella ad una bicicletta: la città presenta

con le sue 950 stanze fu la residenza

presentano decorazioni splendide, in

una serie di percorsi ciclabili suggeriti

principale dei Gonzaga mentre in Castello

particolar modo quella dei Giganti, quella

che comprendono altri piccoli paesi

San Giorgio è possibile ammirare la

di Amore e Psiche e quella dei Cavalli.

caratteristici limitrofi.

famosissima Camera degli Sposi dipinta
dal Mantegna.

BRESCIA

35MIN DA SAN GERVASIO B.NO

Oggi è una città vivace e di modernità tecnologica oltre che di pensiero: Brescia ha conosciuto una
storia di cui ancora oggi si possono vedere le tracce. Con i suoi duecentomila abitanti è la seconda
città della Lombardia e la sua caratteristica è quella di equilibrare l’efficienza della città moderna
con l’attrattiva della città d’arte. Il suo centro storico è costituito da un cospicuo patrimonio artistico
e archeologico con alcuni monumenti di importanza mondiale, che vanno dall’età antica a quella
contemporanea. Tecnologia, scienza, storia, arte ma non solo: Brescia presenta dei luoghi che si
estraniano dal caos urbano come il Colle Cidneo da cui è possibile vedere il monumentale Castello e
godere di una vista incantevole su tutta la città.

Da non perdere

Piazza Paolo VI

Piazza del Foro

Piazza della Loggia

Le due diverse architetture dei Duomi

E’ uno dei complessi archeologici più

Costituita da un elegante Palazzo

(Vecchio e Nuovo) fanno di questa piazza

grandi e ben conservati da cui è possibile

rinascimentale, Piazza della Loggia è una

uno dei luoghi più suggestivi della città,

vedere i resti di edifici pubblici di epoca

delle più conosciute piazze cittadine. La

le bellezze artistiche di questi due edifici

romana, in questo caso un tempio

torre dell’orologio astronomico è senz’altro

portano in dimensioni storiche differenti

(Capitolium) e un teatro; nel museo

una piacevole attrattiva sulla cui sommità

ma di eguale splendore.

Santa Giulia si possono vedere altri pezzi

svettano due automi in bronzo che ogni

archeologici di grande importanza.

giorno battono le ore con la campana.

BERGAMO

1.00H DA SAN GERVASIO B.NO

Con uno splendido cuore medievale arroccato sulla collina e circondato dalle imponenti Mura Venete
(dichiarate di recente Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO) , Bergamo vive di storia, cultura, musica
e paesaggio. La città è infatti maggiormente conosciuta per l’atmosfera medievale che si respira in
Bergamo Alta tra le strette vie ciottolate, le chiese e i palazzi antichi, in antitesi allo sviluppo urbano
e commerciale che si è formato in Bergamo Bassa, ai piedi della collina. Sempre più turisti la visitano
ogni anno, anche grazie a uno dei più importanti scali internazionali del Nord Italia, l’Aeroporto di
Milano-Bergamo Orio al Serio.

Da non perdere

Piazza Vecchia e Piazza del Duomo

Basilica di Santa Maria Maggiore

Colle S.Vigilio

Il celebre architetto Le Corbusier fu rimasto

Gli interni di questa chiesa lasciano lo

Sulla sommità, a 496 metri, il Castello di

stregato dalla visione di Piazza Vecchia, al

spettatore senza fiato: preziosi tesori

San Vigilio sovrasta Bergamo Alta e dona

punto da definirla “la più bella d’Europa”.

artistici come affreschi, stucchi, arazzi e

un panorama tanto spettacolare quanto

Il portico centrale la collega alla adiacente

tarsie lignee raccontano quasi mille anni di

sterminato. Il castello in passato svolgeva

Piazza del Duomo, sede di diversi edifici

storia.

una funzione strategica; i suoi sotterranei

religiosi.

sono visibili ancora oggi.

CREMONA

30MIN DA SAN GERVASIO B.NO

Cremona è una piccola e graziosa città adagiata sulla pianura Padana e attraversata dal fiume Po,
dove si può apprezzare il fascino di un’urbanistica medievale; rappresenta una delle città europee
con il centro storico meglio conservato. La città è celebre per due particolarità: il torrone, dolce tipico
natalizio, e le botteghe dei liutai. Per l’arte artigianale degli strumenti a fiato, che dura da quasi 500
anni, e per le sue oltre duecento botteghe di maestri liutai, Cremona viene spesso soprannominata
“città della musica”.

Da non perdere

Piazza del Comune

Il Torrazzo

Museo del Violino

Questa piazza è un vero e proprio

Simbolo indiscusso della città, con i suoi

Visitare questo museo di grande design è

concentrato di palazzi splendidi come il

112 metri di altezza è la più alta torre

un’esperienza sensoriale: qui si possono

Duomo, il Battistero, Il Palazzo comunale

in muratura di tutta Europa; al quarto

apprendere le tecniche di costruzione degli

e il famosissimo Torrazzo che creano un

piano vi è incastonato uno degli orologi

strumenti nonché osservare violini antichi e

piacevole spazio scenografico.

astronomici più grandi del mondo.

gli originali del celebre Antonio Stradivari.
Nel Palazzo è presente anche un moderno
Auditorium dall’acustica perfetta e due
laboratori di ricerca.

LAGO DI GARDA

1.00H DA SAN GERVASIO B.NO

Con i suoi 165 km di costa e oltre 30 paesi che sorgono sulle rive, il lago di Garda è il più grande e il
più attraente dei laghi italiani. Le alte catene montuose circostanti rendono il suo clima mite di tipo
mediterraneo e il blu peculiare delle sue acque rende questo splendido lago una destinazione turistica
per tutti: amanti del relax, della cultura, dello sport e del divertimento. E’ una meta molto apprezzata
dagli stranieri, quasi una villeggiatura balneare, date la vastità e la limpidezza delle sue acque e la
bellezza dei suoi paesaggi. Infatti il lago di Garda bagna ben tre regioni italiane (Lombardia, Veneto
e Trentino Alto Adige), offrendo così una varietà di colori, profumi e sensazioni straordinaria. Proprio
per questo risulta pressoché impossibile prediligere luoghi da vedere rispetto ad altri, tutti i borghi del
lago meritano sicuramente una visita.

Da non perdere

Sirmione

Tour del battello

Tremosine

Incastonata dentro le mura di un castello

Una delle visite in battello permette di vedere tre

Tremosine è un paese sospeso su un

medievale dal fascino impeccabile, questa

perle del lago in un giorno solo: Riva del Garda,

altopiano, a strapiombo sul lago, che

graziosa cittadina in provincia di Brescia,

sulla sponda trentina, è una delle località più a nord

trasmette emozioni indelebili. Per arrivarci

corre lungo una piccola penisola di 4

del lago e gode di una pace rarefatta; Limone sul

occorre percorrere una strada stretta e

Km. E’ conosciuta per il suo splendido

Garda, cittadina antica in provincia di Brescia, è nota

tortuosa ma di ineguagliabile bellezza: la

centro storico costituito da vicoli stretti

da sempre per la coltivazione di agrumi, facilitata

Strada della Fossa, definita da Winston

e irregolari, nonché per gli antichi Bagni

dalla brezza del lago e dal suo microclima; infine

Churchill “l’ottava meraviglia del mondo”, è

Termali di Catullo.

Malcesine, romantica cornice nel territorio veronese,

sicuramente una meta amata dai motociclisti,

è conosciuta per il suo vivace centro cittadino.

dagli escursionisti e dai mountainbikers.

LAGO D’ISEO

1.00H DA SAN GERVASIO B.NO

Incastonato tra monti e colline, nonché diviso tra le provincie di Brescia e Bergamo, il Lago d’Iseo deve
la sua originalità alle intime bellezze naturali che gli appartengono. E’ solo sesto per estensione nella
classifica dei laghi italiani ma ospita un vero gioiello: Monte Isola, l’isola lacustre più grande d’Europa
con due isolotti (Loreto e San Paolo) che le gravitano attorno. Il lago d’Iseo è sempre stata una meta
ricercata dai turisti più intraprendenti e dal 2016 ha ottenuto grandi consensi soprattutto grazie a
“Floating Piers”, l’opera firmata Christo and Jeanne-Claude che ha permesso a oltre 1,2 milioni di
persone di vivere l’indimenticabile esperienza di camminare sulle acque. Su questo caratteristico lago
è possibile assaporare i profumi di borghi magici, praticare svariati sport nonché ammirare l’eleganza
delle iconiche imbarcazioni Riva, il cui cantiere giace proprio sulle sponde occidentali del lago.

Da non perdere

Monte Isola

Giro del lago

Strada del Vino, Franciacorta

Trovarsi qui equivale a fare un salto indietro

Vista la sua dimensione ridotta, questo

Sulle colline scenografiche della

nel tempo dove quiete e natura regnano, data

lago è percorribile in macchina o in

Franciacorta vengono prodotti alcuni

l’assenza di automobili. Sull’isola sono fioriti dodici

moto in una sola giornata. Le sue

tra i vini più buoni del mondo. Il

insediamenti tra cui Peschiera Maraglio, antico paese

colline accolgono una serie di borghi

territorio propone una serie di cantine

di pescatori e artigiani dove si producono reti per la

splendidi ricchi di cultura, paesaggistica

dove poter gustare prelibatezze come

pesca e la caccia. Una volta raggiunta Monte Isola in

ed enogastronomia tra cui Sarnico,

Ca’ del Bosco, Bellavista e Ferghettina.

traghetto, circumnavigarla a piedi o in bicicletta tra i

Predore, Lovere, Pisogne e Iseo.

suoi paesaggi e suoi sapori (le sardine locali meritano
un assaggio) sarà un’esperienza unica.

