Domenica 24 marzo 2019

Giornata FAI di Primavera
Palazzo Portalupi
Verona

Santuario Madonna del Monte
e Villa Saccomani
Sommacampagna

Partenza: ore 9:30
Ritrovo presso la sede AdB,
Piazza S. Spirito 13, Verona

Rientro: ore 16:00 circa
Percorso: Km. 50
Difficoltà media

Pranzo: pranzo al sacco
o presso il Mercato della Terra Slow
Food in piazza a Sommacampagna
In occasione delle Giornate FAI di Primavera 2019, visiteremo Palazzo Portalupi, sito in Corso Cavour a Verona.
Il palazzo fu realizzato agli inizi dell’800 ed attualmente è sede della Banca d’Italia. Gli “Apprendisti Ciceroni” ci
guideranno all’interno delle varie sale.
La Delegazione FAI di Verona, in collaborazione con il Comune di Sommacampagna, propone la visita al Santuario
della Madonna del Monte, luogo di pellegrinaggio fin dall’epoca medioevale, periodo cui risalgono il ciclo di affreschi e
il bellissimo apparato decorativo. Notevoli inoltre gli altari in stile barocco.
Ci trasferiremo poi alla Villa Saccomani, di origine settecentesca e recentemente restaurata. La villa rappresenta la
tipica residenza di nobile famiglia posta a controllo dei latifondi circostanti, caratterizzata da una torre colombaia.

Prenotazione indispensabile: entro venerdì 22 marzo.
Assicurazione infortuni obbligatoria: € 1.
Informazioni e iscrizioni: in sede negli orari di apertura (lun. mer. ven. 16:00 - 19:00) o via telefono (045 8004443).
Quota di partecipazione: è richiesto un contributo a sostegno del FAI di 5€, da versare in loco.
Accompagnatori: Gabriella Formilli.
Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni dell’organizzazione. La bicicletta deve essere in buona efficienza con gomme gonfie,
cambio funzionante, freni in ordine e camera d’aria di scorta. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati.
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