VERONA E IL PARCO NATURALE DELLA LESSINIA:
UN LUOGO DI RARA BELLEZZA E FORTI EMOZIONI

€ 193.00 PER PERSONA 2 NOTTI
V ALIDITÀ: ESTATE 2010
STORIA DEL TERRITORIO
Il Parco Naturale Regionale della Lessinia si estende per più di diecimila ettari sull'altopiano dei Monti Lessini, da nord
di Verona fino al confine con Trento.
Questa zona è caratterizzata dall'alternanza di carpini, faggi e abeti rossi, boschi e prati, pascoli e spettacolari formazioni
di origine carsica, uniche in tutta Europa.
In questa zona si possono ammirare il Ponte di Veja, l‟abisso Spluga della Preta, il Covolo di Camposilvano e la
“Città delle Rocce”, nella Valle delle Sfingi.
Attraversata da cinque profonde valli che si aprono a ventaglio da nord, il parco conserva un gran numero di reperti
storici, archeologici e naturalistici di inestimabile valore. Il Parco della Lessinia tenta di conciliare la tutela del grande
patrimonio storico, naturale e culturale con la presenza umana.
La provincia di Verona è ricca di storia, arte e natura, testimoniate dalla presenza di castelli medievali, chiese
romaniche, ville ed eleganti giardini. E' inoltre la provincia più importante del Veneto per quel che riguarda la produzione
di vino, olio, frutta e verdura, con i suoi sapori tradizionali che rappresentano una grande tentazione anche per i palati
più esigenti. Olio di oliva, miele, deliziosi formaggi di montagna, verdure e il riso Vialone Nano sono solo alcuni dei tanti
prodotti che imbandiscono le tavole degli abitanti e dei visitatori di Verona. Per non parlare dell‟eccellente vino, con 10
tipi di vino DOC che si possono gustare in numerose cantine, dove l'arte di produrre il vino si tramanda di generazione in
generazione.
Gli amanti dello sport hanno moltissime opportunità di praticare tutti i tipi di sport estivi e invernali. Per coloro che amano
i territori montuosi, il Monte Baldo e le montagne della Lessinia sono perfetti per il trekking e lo sci. Dall‟altro lato, gli
amanti dell'acqua trovano il loro luogo ideale nelle rive ventilate e suggestive del Lago di Garda.

La storia della Lessinia, tuttavia, non si esaurisce con il suo patrimonio geologico, preistorico o etnografico. Diverse
attività tradizionali, come l'alpeggio (produzione specializzata di latte e formaggi) e l‟estrazione della pietra continuano ad
essere delle occupazioni economiche e culturali. Alcune cave sono ancora in funzione oggi e estraggono la Pietra della
Lessinia (la pietra tradizionale di questa regione).
I centri principali della zona sono: Grezzana, dove si trova la prestigiosa Villa Arvedi, Bosco Chiesanuova e il suo
Museo Etnografico, Erbezzo con la flora e la fauna della zona di Malga Derocon, S. Anna d'Alfaedo, dove si trova il

Museo Paleontologico, e Ponte di Veja, un esempio unico di ponte naturale formatosi da un fenomeno geologico. Dei
segni sulla parte sinistra nella Grotta dell'Orso e in altre grotte che si trovano sotto questo ponte indicano una loro
utilizzazione da parte di cacciatori (uno dei quali potrebbe essere stato "Ötzi", scoperto sul ghiacciaio Similaun) in tempi
preistorici.
Il Parco delle Cascate di Molina, un‟oasi di acqua naturale ricca di rare specie botaniche, vanta splendidi canyon, laghi
e punti di osservazione panoramica che si trovano in tutto il parco. Piacevolmente fresco nei mesi estivi, il parco è
affascinante anche durante l'inverno.

ITINERARIO SUGGERITO
Arrivo a ora di cena, pernottamento e una magnifica escursione il mattino seguente.
In auto, giungerete al piccolo paese di Camposilvano, frazione di Velo Veronese, che si trova a circa 20km
dall‟agriturismo. Qui vi consigliamo una visita al 'Covolo ", un pozzo naturale profondo circa 60 metri al termine del
quale si apre una grande grotta. Qui la temperatura è molto fredda e vi sono delle grandi formazioni di ghiaccio, risultato
di un antico fenomeno naturale (carsico). Un piccolo percorso vi porterà al "Museo dei Fossili" di Camposilvano,
mentre passeggiando fra una vegetazione lussureggiante un sentiero vi porterà proprio dentro la grotta. Vedrete come la
vegetazione, la temperatura e la luce mutano improvvisamente, rendendo il percorso molto suggestivo. Questo luogo
esisteva probabilmente già prima dell'era glaciale, almeno 50/70 mila anni fa, probabilmente anche prima dell‟uomo di
"Neanderthal".
Altri siti, come il Ponte di Veja, sono una dimostrazione di ciò che la natura ha creato fin dall'antichità. Questo luogo ha
continuato a essere visitato anche durante l'epoca romana e medievale, di cui potrete ammirare le testimonianze nel
Museo.
Il pranzo seguirà in un tipico agriturismo locale chiamato 'Al Parparo Vecchio', distante circa 3 km da Camposilvano.
Qui potrete gustare i piatti e le specialità della tradizione lessinese. Dopo il pranzo suggeriamo una suggestiva
passeggiata nella 'Valle delle Sfingi', dove potrete ammirare la 'Città delle Rocce', le storie magiche che riguardano
questa città, le fiabe e le leggende. La cena sarà organizzata presso l‟agriturismo „ La Perlara‟.

Il giorno seguente vi consigliamo una passeggiata nel centro di Verona, partendo da Piazza Brà, dove potrete vedere
l'Arena e ammirare i secoli di storia che caratterizzano le diverse piazze. Vedrete monumenti romani, palazzi medievali e
chiese con alti campanili che si ergono verso il cielo. Verona ha un immenso patrimonio storico, artistico e architettonico
che si può scoprire passeggiando per i vicoli, visitando gli eleganti caffè, le locande tipiche e le vecchie boutique
artigianali che ancora oggi conservano i profumi del passato. Nei pressi del centro città si può trovare anche la casa di
Romeo e Giulietta, celebri protagonisti della tragedia di Shakespeare che hanno reso Verona famosa in tutto il mondo.
Vi sono anche i musei di grande interesse, come il Museo di Storia Naturale e il Museo Archeologico, vicino al
'Teatro Romano'. Un'altra bellezza è la chiesa di 'San Fermo‟, che contiene una chiesa dentro un‟altra chiesa, la
Cattedrale di S. Anastasia e l'Abbazia di 'San Zeno', patrono della città. Verona è stata dichiarata nel 2000
'patrimonio dell'umanità' dall'Unesco.

OSPITALITÀ
Pierangelo Annichini e la sua famiglia saranno lieti di darvi il benvenuto all‟'agriturismo 'Perlara'. L'agriturismo è
abbastanza vicino al centro di Verona. Qui sarete deliziati dai più bei panorami delle valli e dei dintorni. Hanno a
disposizione 8 grandi e confortevoli camere matrimoniali con tutti i servizi, arredate con legno naturale. Tutti i loro piatti
sono preparati con prodotti agricoli di loro proprietà, in modo tradizionale locale e a seconda della stagione.

IL P ACCHETTO INCLUDE:
2 pernottamenti in camera doppia o twin (due letti separati), colazione inclusa
2 cene, bevande incluse
1 pranzo, bevande incluse
Biglietto d‟entrata al museo di Camposilvano
La Verona card, per visitare i principali siti, musei e monumenti della città

IL P ACCHETTO NON INCLUDE:
Extra, come ad esempio telefono, servizio lavanderia, minibar, transfer, e tutto ciò che non è menzionato alla
voce “il pacchetto include”.

COME ARRIVARE
In auto: autostrada motorway A4 uscita Verona Est, continuare sulla tangenziale Est and prendere l‟uscita Roverè,
seguire le indicazioni per Roverè e continuare fino ad arrivare a „Prezzolano‟
In treno: stazione ferroviaria di Verona
In aereo: aeroporto Catullo di Verona
Contattateci nel caso in cui necessitaste di un servizio di transfer dall'Aeroporto di Venezia, Treviso, Bologna o Verona. Per il
vostro transfer mettiamo a disposizione mini-van privati (capienza massima 8 passeggeri).
E' possibile organizzare un servizio di noleggio di auto classiche decapottabili attraverso la compagnia Sprintage. Vi permetteranno di
scegliere la vostra auto, la quale vi attenderà all'aeroporto, da una vasta gamma di splendide decapottabili.
Vi verrà inoltre fornita una mappa dettagliata dell'area per le vostre escursioni.
Organizziamo pacchetti anche per le aziende
Questa è una proposta di viaggio flessibile: il modulo può essere modificato, possono essere inseriti dei pernottamenti aggiuntivi e
possiamo organizzare per voi altri servizi o attività.
Quasi tutti i nostri pacchetti vacanze, inoltre, possono essere combinati fra loro, nel caso in cui desideraste visitare più di un'area nel
territorio veneto. Per ogni esigenza, contattateci senza esitazione, Insieme troveremo la soluzione perfetta per il vostro viaggio

PER PRENOTARE:
BEST EVENTS DMC
Via P. Mascagni, 2b
30035 – Mirano – Venezia
Email: management@besteventsdmc.com
Telefono 0039 + 041 + 5703893

info@besteventsdmc.com

TURISMO ECO-SOSTENIBILE
Questo soggiorno è stato organizzato in collaborazione con l'Organizzazione Coldiretti della Regione Veneto. Più di 568.000
agricoltori sono membri di questa Organizzazione e rappresentano il 52% del numero complessivo registrato presso la
Camera di Commercio. La Coldiretti è attiva in tutto il territorio italiano e non solo. La Coldiretti ci ha supportato nella scelta,
appositamente per voi, di strutture, hotel,... in cui vi è la sicurezza che gli standard ambientali siano rispettati e che il cibo
servito appartiene alla categoria “chilometri zero”, e cioè che viene coltivato/prodotto proprio in quella regione/territorio e non
viene trasportato lì da altre parti d'Italia, Europa o altre zone del mondo.

