ISTRUZIONI OPERATIVE
Il CDN è stato fissato il sabato pomeriggio in quanto è programmato uno sciopero dei trasporti
per il 22.11, per cui, ove confermato, avrebbe potuto determinare disagi in vista del sabato
mattina.
In ogni caso, tutto si svolgerà entro le mura cittadine, per cui si invita a trovare una
sistemazione in centro città.

VENERDÌ SERA: LA CENA AL CRISTO
Per chi arrivasse il venerdì, è stata predisposta una cena presso il ristorante
al Cristo, abituale nostra meta nelle precedenti occasioni a Verona.
Il prezzo concordato e di € 40,00 tutto compreso, da regolare in loco.
Si invita a voler confermare la presenza barrando l'apposita casella nella
scheda di iscrizione.

SABATO MATTINA: LA CITTÀ, O LA MOSTRA “VERSO MONET”
La mattinata è libera, per poter girare per il centro, o
fare un po' di shopping
Per chi volesse, è possibile visitare la mostra “Verso
Monet, Storia del paesaggio dal Seicento al
Novecento” presso il palazzo della Gran Guardia,
praticamente di fronte all'Arena, e a 500 mt. dal Caffè
Dante
Gli interessati sono invitati a mandare una mail a
pasetto@sis.it, così da poter coordinare il tutto, ed
organizzare un gruppo (da 15 a 25 persone il biglietto
costa 10,00 euro).

SABATO A PRANZO: IL BRUNCH
Il primo punto d'incontro è fissato per il Brunch
presso l'Antico Caffè Dante, a partire dalle 12:30 di
sabato.
Il locale, nato nel 1837, si trova nell'antica Piazza dei
Signori, circondata da splendidi edifici monumentali
di grande importanza storica, collegati fra loro da
portici e arcate quasi a creare una specie di corte
interna.
Al centro della piazza si erge solenne il monumento a
Dante Alighieri, motivo per cui la piazza è detta dai
veronesi anche "Piazza Dante".
Piazza dei Signori è adiacente alla centralissima
Piazza delle Erbe, ed è raggiungibile a piedi da
qualunque hotel del centro.
La sede del CDN è a pochi passi.

SABATO A PRANZO: IL CDN
Si svolgerà presso la sala convegni Unicredit di Via Garibaldi 2,
dalle ore 14:30.
Via Garibaldi è a nemmeno 200 metri dal Caffè Dante, per cui il
trasferimento avverrà a piedi.
Registrazione dei partecipanti:
-

chi partecipa al brunch può registrare la propria presenza
direttamente al Caffè Dante
chi non partecipa al brunch ha a disposizione il desk
accoglienza alla sala convegni

SABATO SERA: ROMEO & JULIET PARTY ATTO II

Fedeli alla tradizione, abbiamo organizzato una grande festa per il
sabato sera, nella splendida cornice di Palazzo Verità-Poeta, dimora
patrizia del '700 che lega il suo nome alla nobile famiglia VeritàPoeta.
Probabilmente il più bell'esempio cittadino (si trova a pochi passi
dall’Arena) di architettura Veneta del settecento, Palazzo VeritàPoeta appare come una dimora fiabesca nel centro storico di Verona.
Alla costruzione ed alla decorazione del palazzo parteciparono
durante la metà del XVIII secolo alcuni tra i migliori artisti italiani
dell'epoca.
Tra gli artisti partecipi dell'opera
meritano un cenno Filippo Maccari,
Francesco Lorenzi e Lorenzo Pavia,
tutti ritratti sopra le porte della sala
principale, il Salone delle Feste, tra i
meravigliosi affreschi.
Il palazzo è tutt’ora una dimora
privata.
Dopo gli aperitivi e la cena a buffet,
potremo festeggiare, con musica dal
vivo, dee-jay, ed american bar, nelle
cantine del palazzo, recentemente
restaurate.

ALBERGHI
L’unica convenzione (per esigenze logistiche di avere una sede alberghiera di riferimento) è stata fatta con
l’hotel Accademia, Via Scala, 12 Tel. 045 596 222; i prezzi concordati sono singola euro 80,00 – doppia/dus
euro 120,00.
Poiché la struttura non è particolarmente capiente, e fermo restando che in centro ci sono moltissimi B&B a
pochi passi da Piazza Bra e da Piazza Erbe, per prenotazioni alberghiere è possibile contattare,
presentandosi come partecipante al CDN AIGA, i seguenti recapiti:
Tel. 045 8009844 www.veronabooking.com info@veronabooking.com
Il servizio, completamente gratuito, permette di prenotare un hotel tra moltissime strutture dalle 2 alle 5
stelle. Il personale è a completa disposizione per fornire tutte le informazioni utili relative alle strutture
alberghiere (per es. distanza dall’hotel alla sede congressuale).
Trasferimenti: rigorosamente a piedi, se, come consigliato, alloggiati nella città antica.

