
Verona  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Piazza delle Erbe
   

Piazza delle Erbe è la piazza più antica di Verona, costruita sull'antico Foro romano
cittadino.

La piazza è da sempre il centro politico e sociale della città: vi si affacciano infatti l'antico
palazzo del Comune, le case dei Mazzanti e dei Giudici, Palazzo Maffei e la Casa dei
Mercanti che ospita oggi la Banca Popolare di Verona.

Al centro della piazza si svolge inoltre un grande e colorato mercato cittadino.

Come arrivare: Nel cuore della città, direzione nord partendo da Piazza Bra e dall'Arena di
Verona.

Scopri tutto su Vie, Piazze e Quartieri di Verona.



A  Balcone di Giulietta
   Via Cappello, 23

Al numero 23 di Via Cappello a Verona, si accede a uno dei cortili più famosi della città.

La casa medievale con torrette che qui si affaccia è, infatti, considerata la Casa di Giulietta,
figlia dei ricchi mercanti di spezie che qui abitavano.

Oltre alla statua di bronzo di Giulietta, con la quale è tradizione farsi fotografare, la casa è
riconoscibile dal leggendario balcone, resa immortale dalla tragedia di William
Shakespeare.

Come arrivare: il balcone si trova nel centro storico di Verona.

A  Casa di Giulietta
   

Se si è fortunati che non ci sono troppi turisti, è meglio visitarla in tutta calma ed ammirare la
collezione di abiti.

A  Piazza dei Signori
   

Originariamente, in Piazza dei Signori a Verona, avevano sede le principali istituzioni
cittadine.

La piazza, racchiusa come un prezioso cortile da eleganti edifici collegati da arcate, presenta al
suo centro il monumento a Dante.

Se facciamo il giro della piazza partendo da destra ci incontreremo con il Palazzo del Comune
(fine XII sec.), il trecentesco Palazzo del Capitanio, il Palazzo di Cansignorio; l’antica reggia
degli scaligeri, ovvero il Palazzo della Prefettura, la Loggia del Consiglio, tipico esempio del



Rinascimento Veronese e, dopo la casa della Pietà, la Domus Nova

B  Arena di Verona
   

L'Arena di Verona è il classico anfiteatro romano ben costruito con blocchi di pietra, che
formano le gradinate, che circondano l'Arena (così chiamata perché al tempo dei romani era
ricoperta da sabbia, arena appunto).

B  Piazza Bra
   

Piazza Bra è la piazza più grande e famosa di Verona, risultato di una serie di trasformazioni urbanistiche avvenute
nel corso dei decenni.

Iniziata nel ‘500, prese la sua forma definitiva solo a metà del 1800 con la costruzione del Palazzo della Gran
Guardia.

Sulla piazza si affacciano la famosa Arena di Verona, il Museo Lapidario e Palazzo Barbieri, sede del Comune di
Verona.

Vedi più vie, piazze e quartieri a Verona.

C  Enoteca Segreta
   Vicolo Samaritana, 10

Elegante wine bar nel cuore di Verona, l’Enoteca Segreta offre una grande varietà di vini da abbinare ai tipici
prodotti della gastronomia veneta proposti in un ricco menu.

Come arrivare: il locale si trova nel centro storico di Verona.

C  Caffè Rialto
   Via Diaz Armando, 2

Il Caffè Rialto è la prestigiosa ed elegante caffetteria e wine bar e di Verona.



Fa parte dell’esclusivo Gruppo Rialto che cura a Verona una ristorazione ricercata in ambienti caratteristici e
raffinati.

Il Caffè Rialto, sito in uno splendido palazzo del ‘700, mette a disposizione le sue sale anche per coffee break,
meeting ed eventi.

C  Pizzeria Du De Cope
   Galleria Pellicciai, 10

Sono stata recentemente in questa pizzeria e la consiglio caldamente. Innanzitutto il locale è molto informale ma
molto carino (eccetto forse le piastrelle sul muro), con tavoli e sedie multicolor e tovagliette di carta paglia.

Le pizze sono divine, con ottima pasta e ingredienti di primissima qualità, i gusti tra cui scegliere non sono
moltissimi ma personalmente preferisco pochi prodotti fatti bene che una lista interminabile di pizze fatte in maniera
mediocre. Oltre a pizze e focacce sono ottimi anche gli altri piatti (favolosi gli straccetti di cavallo).

Il personale è giovane, molto disponibile e veloce a servire anche quando c'è molta gente. Un consiglio: se non volete
rimanere a digiuno la sera che deciderete di andare, presentatevi nel locale molto presto oppure prenotate, perché
anche in settimana è spesso pieno.

D  Basilica di San Zeno
   

 

La basilica di San Zeno Maggiore o di San Zenone, a Verona, è una delle massime vette del romanico italiano ed è
celebre per lo splendido rosone circolare che si apre sulla facciata, detto Ruota della Fortuna, e per i capolavori
conservati al suo interno, tra cui spicca la Pala di San Zeno di Andrea Mantegna.

Il 21 maggio 921 il corpo del santo fu traslato nella cripta, il più basso dei tre livelli sui quali si sviluppa l’attuale
basilica, che fu commissionata dal vescovo Raterio che, nel 967, ottenne dall’imperatore Ottone I i fondi necessari
alla sua costruzione. Sopravvissuta al terremoto del 1117 che colpì la città di Verona, la chiesa fu ristrutturata nel
1398 dagli architetti Giovanni e Nicolò da Ferrara.

 

E  Officina Music Club
   Via Flavio Gioia 24

Il nome del locale veronese rivela l’origine dello spazio che oggi è adibito a tempio della live music.

Nell’ex officina, infatti, ogni sera si esibiscono gruppi musicali che è piacevole ascoltare gustando un cocktail dal
bancone centrale.

Come arrivare: uscita Verona Sud, zona Zai.



F  Il Camelot
   Via Leoncino, 7

Questo locale veronese prende dalla legenda di Camelot il piacere della convivialità, dell’unione e dello stare
insieme.

Il Camelot è un locale grazioso, dall’atmosfera piacevole e divertente.

Attraverso il suo enorme e fornitissimo bancone è possibile scegliere tra un’ampia gamma di birre e whisky, ordinare
un aperitivo o servirsi a ora di cena del buffet con specialità brasiliane.

La bella musica di sottofondo diventa forte e protagonista la domenica, grazie alle affollate performance dal vivo.

G   Kofler Birreria Paulaner
   Via Luigi Pasteur 24

La Kofler Birreria Paulaner di Verona è una birreria costruita in stile bavarese (e infatti la birra servita è una regina
dell’Oktoberfest di Monaco, la Paulaner).

Si possono anche gustare specialità tipiche bavaresi in menu “tutto compreso”.

Come arrivare: in auto, dalla A4, tangenziale sud di Verona, prendere verso Via Golino, la seconda a sinistra è Via
Pasteur.

H  Berfi’s Club
   Via Lussemburgo, 1

Il Berfi’s Club  è un ampio locale tra i più alla moda  a Verona.

Il club organizza principalmente serate dance di entusiasmante riuscita, oltre che serate di live music e interessanti
eventi mondani.

Il locale è anche ristorante  e sala per eventi privati.

Il Berfi’s si trova in pieno centro a Verona a due passi dal viale del Lavoro.
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