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 > Verona romana - itinerario in città
Importante presidio militare in epoca romana, Verona conserva an-
cora oggi uno straordinario patrimonio archeologico e la struttura 
del centro storico che riflette l’organizzazione del municipium roma-
no. Il percorso si snoda tra le porte urbiche, alcuni importanti luoghi 
e monumenti come l’Arena, il Teatro, il Capitolium, il foro fino alla 
Via Postumia, le mura e le domus private con gli splendidi mosaici.
Per approfondire, si può visitare su richiesta un Museo-Monumento.

 > Verona sotterranea - itinerario in città 
Verona svela i suoi aspetti più inconsueti e nascosti, permettendo 
di scoprire l’enorme patrimonio archeologico e artistico che la città 
conserva anche sotto il piano stradale, frutto della lenta “stratifica-
zione” realizzatasi in secoli di storia.
Trattandosi di un percorso che tocca anche edifici privati aperti su 

richiesta, si concorderà di volta in volta il tragitto, a seconda delle 
esigenze della classe e delle disponibilità di chi ci ospita. 

 > La Verona romana di Catullo - percorso storico-teatrale in città 
Accompagnati dal poeta latino Valerio Catullo, si ripercorrono le 
principali tappe e luoghi della nascita e dello sviluppo del Munici-
pium romano che ha conservato più di tutte le altre città del Nord 
numerose vestigia del glorioso passato.
A scelta ingresso al Teatro Romano o all’Anfiteatro Arena.

 > Caccia al tesoro nell’antica Roma - percorso storico-animato in città 
Cartina alla mano, gli alunni vengono coinvolti in un percorso alla 
scoperta della Verona romana attraverso la ricerca di indizi, sotto 
la costante egida della guida che, come un novello Virgilio, li ac-
compagnerà per le strade attuali e antiche, facendo loro osservare 

particolari e curiosità che passerebbero altrimenti ignorati. I ragaz-
zi avranno così un’idea complessiva della topografia della Verona 
antica con i suoi monumenti e resti archeologici.

Costi
Biglietto di ingresso - 1 € ad alunno, ogni Museo, Monumento e chiesa
Itinerario in città fino a 2h30’ - 145 € (fino a 30 alunni) - 180 € (fino 
a 50 alunni) 
Percorso storico-teatrale in città - 2h/2h30’ - 220 € a gruppo (fino a 
50 alunni)
Percorso storico-animato - 2h/2h30’ - 200 € a gruppo (fino a 50 alunni)
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Verona, città d’arte per eccellenza con la sua storia più che millenaria e un patrimonio “a cielo aperto” costituisce un vero e proprio museo diffuso.
Proponiamo itinerari cronologici per approfondire le epoche storiche che più hanno caratterizzato la metamorfosi della città, attraverso visite guidate anche nei musei e monumenti cittadini; questi percorsi possono 
essere arricchiti dalla presenza di un attore che di volta in volta interpreta un personaggio significativo per la storia veronese (percorsi storico-teatrali). Infine si propongono percorsi storico-animati in cui i ragazzi 
vengono coinvolti in una caccia al tesoro tra le vie del centro.
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