
 
 

UN WEEK END CON AMORE A VERONA 
dal 15/02/13 al 17/02/13 

 
Venerdì 15 Febbraio 2013 

Prima uscita dell'anno... finalmente è arrivata! 

Si tratta anche della prima uscita del CAMPER CLUB CASTELLANI, che inaugura 

così l'anno che è appena iniziato con una uscita romantica... VERONA IN LOVE! 

E così, venerdì 15 febbraio 2013 alle ore 17.30 siamo partiti, peccato però che 

eravamo solo 2 equipaggi: famiglia Parisi e famiglia Tassinari... ma pazienza! Ci 

vogliono sempre i primi... e gli ultimi! 

Arriviamo alle 20 presso il parcheggio di Piazza Arsenale che, a quell'ora, è 

pressochè vuoto e quindi abbiamo la possibilità di scegliere i posti più adatti. 

Abbiamo raggiunto il parcheggio con estrema facilità anche se si trova nel centro di 

Verona, grazie alle giuste indicazioni del navigatore (a dir la verità il navigatore della 

famiglia Tassinari avrebbe già sperduti gli interi equipaggi per Nogarole Rocca, ma 

fortunatamente c'era il nostro Presidente che faceva strada)!!! 

Serata trascorsa in tranquillità nei camper a programmare l'uscita del giorno dopo. 

 

Sabato16 Febbraio 2013 

La nottata è stata molto tranquilla e silenziosa e così la mattina eravamo tutti freschi 

per affrontare al meglio la visita della città. 

Ci incamminiamo a piedi lungo il ponte che porta a Castelvecchio... è un ponte 

pedonale e ai lati sono eretti delle antiche mura che non permettono di vedere al di là 

di esse se non si sale su alcuni gradini e, facendolo, si vede il fiume Adige che scorre 

sotto. 

Entriamo quindi nel centro della città e incontriamo subito Piazza Bra, abbellita con 

cuori rossi appesi nei lampioni, e molte bancarelle che ci deliziano, non solo gli occhi, 

con l'esposizione di tanta cioccolata! Cosa c'è di meglio! 

A fianco la maestosa Arena! 

Proseguiamo la passeggiata perchè vogliamo andare a vedere la Casa di Giulietta che 

si trova in Via Cappello ma prima facciamo una capatina a Piazza Erbe... è bellissima! 

E' una piccola bomboniera, circondata da antichi palazzi e che danno proprio l'idea 

che Verona fosse, nell'antichità, una città ricca e nobile. 

Raggiungiamo poi la casa di Giulietta, che per l'occasione di VERONA IN LOVE, 

l'ingresso costa 1 euro... fantastico! La gente è molta  e si affolla tutta nel piccolo 

cortile! Vi sono cuori disegnati ovunque, lasciati dai milioni di innamorati di tutto il 

mondo che ogni giorno visitano questo posto... che mito 'sta Giulietta e Romeo!!! 

Facciamo un po' di shopping e poi al ritorno in camper per il pranzo. 

La giornata si è anche fatta bella perchè è uscito il sole, e quindi nel pomeriggio 

abbiamo continuato la passeggiata visitando la Tomba di Giulietta, un po' deludente 

(per fortuna che costava solo 1 euro...) e poi, continuando il cammino, siamo arrivati 

a Piazza Signori, altra piccola “chicca” di Verona, dove le bancarelle che vendevano 



prodotti locali e artigianali, formavano un cuore! Era tutto un cuore... anche davanti 

al Palazzo della Ragione, nel cortile, in terra vi era un immenso cuore rosa 

sponsorizzato dalla Bauli, che per l'occasione, ha sguinzagliato per il centro, molte 

signorine che offrivano palloncini rosa a forma di cuore e distribuivano cioccolatini! 

Che delizia!!! 

Continuiamo la passeggiata e raggiungiamo il Duomo, anch'esso molto bello. 

Si è fatta sera e torniamo al camper, passando prima per le bancarelle di Piazza Bra 

che vendevano la cioccolata e che abbiamo acquistato... un po' caruccia 'sta 

cioccolata!! 

Stanchi morti, la serata la trascorriamo nei camper dove i letti ci accolgono 

piacevolmente!!! 

 

Domenica  17 Febbraio 2013 

Stamani siamo indecisi sul da farsi... se andare a vedere la mostra di pittura o 

continuare la visita alla città. Decidiamo di seguire il fiume Adige che ci porterà al 

Teatro Romano (che però decidiamo di non visitare) e da lì saliamo ben 249 scalini 

che ci portano nel Piazzale di Castel S. Pietro dove vi è un ottimo punto panoramico 

dal quale si vede tutta la città! Veramente molto bello! Mentre salivamo gli scalini 

abbiamo anche visto quello che è rimasto del Teatro Romano risparmiando quindi il 

biglietto di ingresso (€ 4.50). 

Scendiamo velocemente gli scalini, perchè tutti i Santi ci aiutano, e ritorniamo in 

Piazza Bra, affollatissima di gente e maratoneti di tutti i tipi.... già! Oggi c'è la 

maratona che vede impegnati moltissimi atleti che correranno per ben 21 Km 

all'interno della città e passando infine all'interno dell'Arena! E' anche un'impresa 

ardua raggiungere l'Arena per visitarla, ma alla fine non demordiamo... ci fanno 

passare sopra una specie di ponte tibetano che barcolla sotto il peso della moltitudine 

di persone che lo devono attraversare (ma reggerà)? che passa proprio sopra la corsia 

di marcia della maratona e dopo circa 15 minuti di attesa riusciamo ad attraversarlo e 

raggiungere l'ingresso dell'Arena. Il suo interno è bellissimo e ci sediamo sui gradoni 

per vedere gli ultimi atleti che raggiungono il traguardo! 

Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato e dopo pranzo ripartiremo per 

tornare a casa, dove ci attende una bella pioggia tra Bologna e Imola! 

Sperando di non avervi annoiato troppo e in attesa della prossima uscita che speriamo 

numerosa, un arrivederci a tutti!!! 

 

Famiglia Parisi e Tassinari 

 

 


