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Il Due Torri Hotel di Verona si prepara ad accogliere i suoi
ospiti per l'Estate del 2015. Ricca di sorprese e (buon) gusto
Dino Bortone

Wine tour, gite in vespa, aperitivi panoramici, cooking class, l'opera lirica piu' amata al mondo e i
grandi della musica internazionale.
Verona, 20 aprile2015 - Verona, città d’arte per eccellenza con una storia più che millenaria e un
patrimonio “a cielo aperto” costituisce, con i suoi monumenti, i luoghi della cultura e gli scorci che
l’hanno resa immortale in tutto il mondo, una vera e propria galleria d’arte e di eventi.
Che il Due Torri Hotel , custode da secoli della memoria della città, ben conosce e propone ai suoi
ospiti anche d’estate , sempre nel segno dell’ eleganza e dell’eccellenza nell’accoglienza.
Situato nel centro storico di Verona , vicino alla Chiesa di Sant’Anastasia e a due passi dal famoso
balcone di Giulietta, Piazza Bra e l’Arena , l’hotel ha una lunga storia di bellezza e ospitalità.
Sin dal Trecento era conosciuto come il Palazzo dell’Aquila , nel 1674 era adibito a locanda e già a
metà Ottocento fu trasformato nel Grand Hotel Imperiale, divenuto ben presto l’hotel più famoso
della città.
Vi alloggiarono, tra gli altri, Wolfgang Amadeus Mozart e Johann Wolfgang von Goethe, e fu anche
teatro di importanti eventi storici come l’incoronazione in esilio di re Luigi XVII di Francia e la firma
del Trattato di Villafranca tra Napoleone III, Vittorio Emanuele II, l’Arciduca Ranieri e il maresciallo
Radetzky.
La sua storia e la sua posizione nel cuore della città lo rendono il luogo ideale sia per un soggiorno
breve sia per una permanenza più lunga tra i luoghi di Shakespeare a pochi passi dal tempio
dell’Opera Lirica e dei concerti, l’Arena appunto, per la quale il Due Torri è anche rivenditore
ufficiale di biglietti.
Per la stagione estiva la struttura propone quindi, a tutti i suoi ospiti, occasioni originali di scoperta
della città: visite guidate al balcone di Giulietta , City Tour su carrozza trainata da cavallo e persino
lezioni di cucina per gli appassionati che desiderano scoprire i trucchi dello Chef dell’albergo.
Altra divertentissima proposta è Verona “Dolce Vita”, il Vespa Wine Tour quale miglior soluzione
per visitare su due ruote Verona e le colline nei dintorni della città, divertendosi tra profumi, colori e
sapori dei vini veneti con un wine tasting in una bellissima villa tra le colline.
Un day tour completo alla guida della mitica Vespa , con partenza da Verona verso paesaggi e
scorci mozzafiato.
Decisamente legato al mondo enologico anche il pacchetto Expo 2015 Wine Experience , che
prevede l’abbinamento di un ingresso all’Esposizione di Milano , che dista da Verona soltanto 160
chilometri, con un excursus tematico a Verona tra cantine locali, wine & food tasting e visite dei
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vitigni.
L’estate veronese è sempre, e soprattutto, musica: con il Festival Areniano , che propone una
stagione con le opere più belle della lirica - dal Nabucco a Tosca, dal Don Giovanni e Carmina
Burana - e grandi appuntamenti con la musica leggera e gli ospiti internazionali tra cui i Kiss ,
Santana, Eros Ramazzotti e la reunion di Albano e Romina .
Angolo privilegiato di uno dei luoghi più romantici d’Italia, dove solo osservare i tetti e le luci della
città diventa una vera esperienza sensoriale, la Terrazza Panoramica del Due Torri offre il privilegio
di una visione unica, 300 metri quadrati a circa 30 metri da terra e a due passi da Sant’Anastasia.
Nuove prospettive si spiegano allo sguardo che spazia dalla Torre dei Lamberti al Duomo, da Castel
San Pietro alle Torricelle, con le dolci curve e le acque del Fiume Adige a fare da quinta
scenografica e colonna sonora In Terrazza si possono gustare aperitivi, pranzi e cene al lume di
candela oppure organizzare cerimonie, cocktail, small party ed eventi.
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