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13 Marzo 2022 La città "eterna", Verona lungo le sue mura
n. giorni 1 Descrizione escursione

Cercheremo di  seguire il  parco delle mura che è un sito di  particolare
valore  storico  e  ambientale  che  cinge  per  nove  chilometri,  pressoché
ininterrottamente, con mura e fortificazioni la città di Verona. Il Parco si
sviluppa  lungo  la  cinta  magistrale  della  città,  con  numerose  opere  di
fortificazione costruite tra il 1300 e il 1850 circa.  I percorsi storici  vanno
dall’epoca Scaligera, alla Veneziana fino all’Asburgica. La complessità del
luogo  e  l’ubicazione,  oltre  ad  avvalorarlo  come  percorso  artistico  e
architettonico  di  pregevole  importanza,  lo  connota  come  corridoio
ecologico  di  estrema  rilevanza  per  la  biodiversità. Ecco  che  dall’anno
2000 la città di Verona grazie anche all’unicità rappresentata dal Parco
delle Mura,  in quanto presenta una delle opere di  fortificazione meglio
conservate in Europa, è uno dei siti  dichiarati  dall’UNESCO Patrimonio
dell’Umanità.

difficoltà

dislivello Salita: 200 m 

Discesa: 200 m 

quota

cammino 3-4 ore 
lunghezza 8-9 km

Socio Accompagnatore

Marco Rampon

 mrampo58@gmail.com 

 3281568148
Difficoltà tecniche

Non si ravvisano particolari difficoltà.

Costi extra Equipaggiamento

     consigliabile bastoncini telescopici 
     scarponi e attrezzatura adeguata all'escursione.

Note: Leggere il seguente documento disponibile in home page del sito, o al seguente link, per sapere le
richieste ed i comportamenti che i partecipanti dovranno avere durante la gita:

“Comportamenti finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19”

Luogo di partenza e ritrovo Ritrovo a Verona Porta Vescovo ore 10,00 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In  caso  di  ritiro  all’ultimo  momento  avvisare  telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre).

Tessera annuale <18 anni: gratuita.

Contributo  per  attività  istituzionali:  5  euro per  giorno di  escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”).
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http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2021/COVID/Comportamenti%20finalizzati%20al%20contenimento%20del%20contagio%20da%20Covid-19.pdf
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