
Dal 15 sera al 17 febbraio

dal 14 al 17 febbraio la città si colora di rosso ed ospita nelle sue piazze molte iniziative per gli 
innamorati.
A partire dall'affermato “Un Cuore da scoprire”, incantevoli bancarelle che, quasi come incastonate 
nella magnifica Piazza dei Signori  propongono i prodotti tipici  e le eccellenze veronesi.Tutto il  
centro storico di Verona si trasforma per l'occasione con decorazioni, illuminazioni ed affascinanti 
elementi  che  fanno da cornice  alla  manifestazione di  questi  magici  giorni  e  accompagnano gli 
innamorati tra i monumenti di Verona, avvicinandoli ad interessanti appunamenti con l'Amore.

Venerdì  15  arrivo  in  serata  a  Verona  –  sosta  presso  parcheggio  Piazza  Arsenale,  8
Verona – eur.15 x 24 ore – tel. 045 8303460. 

Sabato 16 visita a piedi del centro storico e delle manifestazioni

Domenica 17 – centro città e rientro nel pomeriggio

Proposte manifestazione:

° VENERDì 15
-  dalle 16.30 alle 18.00 concerto dei Running Shoes – gruppo tributo a The King Elvis Presley, 
musica rock dagli albori fino agli anni 70. Piazza dei Signori

° SABATO 16

- Appuntamento con L’Associazione Guide Turistiche Autorizzate IPPOGRIFO che propone una 
visita guidata alle coppie per riscoprire antiche leggende, storie d’amore, tragiche passioni.
Si raggiungerà il Pozzo dell’Amore dove verrà ricordata la vicenda di Corrado e Isabella conclusasi  
tragicamente proprio in un lontano febbraio. Poi ci si trasferirà alle Arche Scaligere per rivivere la 
storia d’amore tra Lucia,  figlia di  Cansignorio della Scala e Cortesia di Serego che,  anche con 
l’aiuto del buon vino Soave, ebbe un lieto fine. Si arriverà quindi nel cortile dell’ex tribunale dove 
si svolse il processo per l’omicidio di Isolina, avvenuto all’inizio del secolo scorso, trovata tagliata 
a pezzi in Adige.
Non si può a questo punto escludere la Casa di Giulietta la cui tragedia ha reso Verona famosa in 
tutto il mondo.
La visita si concluderà con la salita alla Torre dei Lamberti in cima alla quale si racconterà della 
Leggenda del Nodo d’amore a cui è legata la nascita dei tortellini.
L’appuntamento è in Piazza delle Erbe alla colonna del Leone di San Marco sabato 16 febbraio ore 
17.00.
Costo: 20,00 Euro a coppia, incluso il biglietto d' ingresso alla Torre dei Lamberti.
Durata: un’ora e trenta circa.
La visita si effettuerà con qualsiasi tempo.

Associazione Ippogrifo
Via Benedetti, 11/A Verona - tel. +39 045 8278959



 -Entri a 1 euro nei luoghi di Giulietta
Da venerdì 15 a domenica 17 febbraio la Casa di Giulietta e la Tomba di Giulietta, luoghi simbolo 
del dramma dei due giovani amanti shakespeariani, saranno visitabili con un biglietto speciale al  
costo di 1 euro.

La Casa di Giulietta con il suo famoso balcone, nasce nel primo dialogo dell’opera di Shakespeare 
“Giulietta e Romeo”, una delle scene più rappresentate della storia del teatro. In questa casa gli 
eterni amanti si promisero eterno amore.

Nella Tomba di Giulietta il dramma shakespeariano troverà il suo compimento: la morte per veleno 
di Romeo, ignaro della messinscena, e il finale suicidio di Giulietta che, affondatosi il pugnale nel 
petto, si lascia cadere sul corpo dell'amato. 

Casa di Giulietta
Via Cappello, 23 Verona
+39 045 8034303

Tomba di Giulietta
Ex Convento di San Francesco al Corso

– tutti i giorni Chocolate in Love: mostra mercato di cioccolata artigianale in Piazza Bra

– tutti i giorni in Piazza dei Signori mercato e degustazioni

– dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16 esibizione nel Cortile del Mercato Vecchio dei Blue 
coustic Trio

– Ore 16.30 in piazza Bra esibizione della Diapason Band con tributo a Vasco Rossi e musica 
rock

- OPERA IN LOVE Romeo&Juliet. 
Alle 19.30 andrà in scena nella suggestiva Chiesetta di Santa Maria in Chiavica, in centro città, il 
nuovo evento dove opera, teatro e danza s'intrecciano.
Un omaggio a Giulietta e alle prime Eroine dell'Opera, a 100 anni dalla prima Aida in Arena e a 
200 anni dalla nascita di Giuseppe Verdi suo autore.
L'idea è di Silvano Dalla Valentina, Andrea Cortese, Sonia Peruzzo e Solimano Pontarollo. Non 
manca la consulenza artistica del Maestro Matteo Salvemini.
Ingresso € 13,00; ridotto € 10,00.

I ristoranti aderenti all'iniziativa propongono dei menù particolari

° Domenica:

     - visita alla mostra “Da Botticelli a Matisse, volti e figure” - palazzo della Gran Guardia – Piazza 
Bra. Ingresso eur. 12

– visita guidata alle 11 a cura dell'Associazione Ippogrifo
– nel  pomeriggio concerti  nelle  varie  piazze e  conclusione dell'evento con una pioggia di 

cuoricini rossi alle 18.15 in piazza Bra
(programma completo su www.veronainlove.it )

http://www.veronainlove.it/

