WEEK END FUORI PORTA
Soave Padova e Verona
Equipaggi

Emilio Elide
Roller team Granduca Garage

Luca Cristina Daniele Giulia
Roller team Granduca GT

Trecella 27-04-12

Ore 18.30

Partiamo e ci dirigiamo nel punto stabilito per aggregarci ai nostri
amici poi, via verso la prima destinazione che raggiungiamo in un paio
d’orette; Soave.
Sostiamo nell’AA in Via Caduti del Lavoro di fianco alla caserma dei
Carabinieri proprio davanti alle mura con vista sul Castello che
domina il borgo;
€ 5 per 24 ore, carico/scarico, elettricità (16 attacchi).
Cena veloce, girettino all’interno del borgo poi a nanna.
Soave 28-04-12
La giornata si preannuncia piuttosto calda quindi ci dirigiamo subito
con una bella scarpinata su al Castello Scaligero arroccato sopra la
città ( ingresso € 6 ) dove una moderna “castellana” ci racconta come
vivevano nel medioevo i Signori del Borgo.

La visita ti permette anche di salire su parte delle passeggiate lungo le
mura e sul torrione dove si può godere di una fantastica vista su tutta
la città.
Proseguiamo poi con il visitare il Duomo di S. Lorenzo, la Chiesa S.
M. Assunta della Bassanella, il Palazzo di Giustizia ed il Palazzo del
Capitano.

Ritorniamo ai camper per il pranzo dopo di che si parte per visitare
Padova (Circa 65 KM ).
Sistemiamo i Camper nel grande parcheggio di Prato della Valle
(tariffa camper € 10 per 24 ore) poi partiamo per la visita.
Per prima cosa ci dirigiamo verso la Basilica del Santo dove, nella
piazza antistante, troviamo un Punto Informazioni; una volta ritirata
la cartina della città ed i vari libretti informativi cominciamo la nostra
camminata che ci porta a vedere la Basilica, P.zza dei Signori, il
Duomo, il famoso Caffè Petrocchi, P.zza delle Erbe, Palazzo della

Regione, P.zza Antenone, P.zza Cavour,P.zza Garibaldi, P.zza
Insurrezione, P.zza della Frutta per finire con la Basilica di S.
Giustina che si trova proprio fuori il parcheggio.

Una volta finito il Tour ritorniamo ai camper e dato che il CS del
parcheggio non è utilizzabile decidiamo di ritornare all’AA di Soave in
modo da poterci rilassare dopo una bella doccia ed una bella cena in
tutta tranquillità.
Soave 20-04-12
Si riparte per Verona e, dopo una piccola disavventura con la sbarra
d’entrata, ci parcheggiamo nell’AA in via Giacomo della Bona che
risulta comodissima per la visita della città; € 10 per 24 ore con CS ma
senza elettricità.
Per prima cosa andiamo alla ricerca dell’ufficio informazioni che
troviamo nelle vicinanze dell’Arena dove, dopo aver fatto un’elenco
approssimativo di quello che pensiamo di visitare ( abbiamo 2 giorni ),

optiamo per l’acquisto della Verona Card ( € 15 entrata in diversi siti
compreso l’uso dei mezzi pubblici valevole 48 ore ).
Data l’ora ritorniamo ai camper per un pranzo veloce poi diamo il via
al tour.
Si comincia con quello che è il simbolo di Verona e cioè l’Arena, antico
e bellissimo anfiteatro romano creato per dare spettacoli alla
popolazione e che ancora oggi continua a dare spettacoli, poi ci
rechiamo nell’altro luogo simbolo della città e cioè la Casa di Giulietta
con il famoso balcone…impressionante è la quantità di lucchetti
agganciata alle varie ferrate con le loro promesse di amore eterno…la
visita all’interno con la tradizionale foto sul balcone e poi via verso la
Torre Lamberti; grazie ad un’ascensore andiamo fino in cima e da li si
può vedere tutta la città.

Il tour continua con la visita della Basilica di S. Anastasia, la Chiesa di
S. Pietro, P.zza dei Signori, P.zza delle Erbe, il Complesso del Duomo,
per finire sul Ponte Pietra che attraversa l’Adige a Nord-Est della
città.

Si rientra in camper verso le 19.00 poi doccia, cena e relax.
Verona 30-04-12 ore 9.00
Abbiamo ancora tutta la giornata per continuare la visita a questa
bellissima città e la incominciamo con una passeggiata sui Bastioni per
poi arrivare alla Basilica di S. Zeno con il suo Chiostro e la sua Cripta.
Attraversando il Ponte Scaligero con le sue bancarelle e ripassando
davanti all’Arena arriviamo alla Chiesa di S. Fermo con la sottostante
Chiesa Inferiore.

Visitiamo poi il Museo di Storia Naturale quindi, con una passeggiata
lungo l’Adige, raggiungiamo i giardinetti dove ci fermiamo per un
veloce pranzo al sacco.
Si riparte visitando il Teatro Romano con annesso Museo
Archeologico quindi con l’autobus saliamo al Santuario di Ns. Signora
di Lourdes; in stile moderno non è proprio un granchè ma dal suo
Belvedere si domina tutta Verona.

Riprendiamo il bus che ci porta alla Tomba di Giulietta dopodiché,
come ultimo sito visitiamo il Museo di Castelvecchio.

Quando usciamo ci accoglie la pioggia che ci accompagna ai camper…
Doccia, cena e chiacchierata in relax su quello che abbiamo potuto
vedere in questo lungo week-end.

Aldilà della città di Padova che non è stata un granchè, bisogna dire
che sia Soave che soprattutto Verona meritano senz’altro una visita ed
hanno ambedue delle AA comodissime.
Verona 01-05-12 ore 9.30
Anche questo lungo week-end è giunto al termine e non ci resta che
tornarcene a casa.

Ciao ciao ed alla prossima.

