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Di seguito i principali eventi, mostre, pranzi di Pasqua e pic-nic di Pasquetta che si terranno a Verona e 

provincia durante il periodo pasquale:

EVENTI

PLANET COMICS AL PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA

Verona - Pasqua

I fumetti sbarcano in centro a Verona per fare del bene! Anche quest'anno torna Planet Comics,nel bel palazzo della 

Granguardia troverete fumetti, cosplayer,concerti e spettacoli! Le novità di questa edizione sono l'ingresso Gratuito e 

la raccolta fondi per due importanti realtà che si occupano di bambini: I Fantastici 15, bimbi autistici di Marzana e 

ANAVI che si occupa di bimbi nati prematuramente.

PALIO DEL RECIOTO

Negrar - Pasqua e Pasquetta

La Settimana Santa, in Valpolicella, è da sempre la settimana del Palio del Recioto: Negrar si prepara anche 

quest'anno ad accogliere l'invasione di sportivi e buongustai che popoleranno la festa dedicata al vino e alle due 

ruote. Domenica 5 aprile, alle 10.00, l'apertura del villaggio del Palio del Recioto con i tradizionali chioschi 

dove per tre giorni sarà possibile assaggiare i vini e i prodotti tipici della Valpolicella; ad arricchire il programma del 

concorso enologico a cui prenderanno parte ben 13 cantine e aziende agricole, lunedì 6 aprile, ci sarà il mercatino 

di prodotti tipici, con l'esposizione di oggetti di artigianato artistico prodotti in Lessinia.
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CONCERTO DI PASQUA A GARDA

Garda - Pasqua

Domenica 5 aprile 2015 alle ore 17,00 il comune di Garda promuove il tradizionale concerto di Pasqua con la big band 

Jazzset orchestra, diciotto orchestrali, la voce solista Rossana D'auria e la direzione di Marco Ledri. Una rassegna di 

brani cantati e strumentali a ricreare le magiche atmosfere della mitica "era dello swing", con gli standards e le 

immortali canzoni del jazz melodico. L'ingresso è libero.

SPECIALE PASQUA E PASQUETTA ALLE TERME DI VERONA

S.Lucia di Pescantina - Pasqua e Pasquetta

Trascorri una giornata in Famiglia nel Parco Termale più grande d'Italia, in un'atmosfera primaverile, 

contornati dalle verdeggianti colline della Valpolicella lasciandoti cullare dalle acque termali. Da sabato 4 a lunedì 6 

aprile 2015 ben 21 appuntamenti di Fitness in acqua e Cerimonie del Benessere nell'area Sauna&Relax. E 

per i bimbi... servizio Miniclub, animazione e tanto divertimento! Disponibili inoltre pacchetti che uniscono il 

Gusto al Benessere dell'acqua termale:

- 'Pasqua alle Terme': ingresso giornaliero + pranzo in accappatoio

- 'Pasquetta alle Terme': ingresso giornaliero + buffet in accappatoio

E se pre-acquisti il tuo ingresso, per queste giornate speciali, sulla pagina Eshop entro venerdì 3 aprile 2015, potrai 

usufruire di tariffe più vantaggiose! Per ulteriori dettagli visita il sito www.aquardens.it sezione 'Proposte ed Eventi’ o 

manda una mail a: info@aquardens.it - tel: 045 6704406.

"LA VERONA MISTERIOSA", VISITA GUIDATA DI PASQUETTA

Ponte Pietra, Verona - Pasquetta

Le leggende, le storie e i miti della città scaligera, raccontati a partire dall'affascinante Colle San Pietro e 

da Veronetta: re Teodorico, la leggenda di Rosmunda e l'Orfanum, misterioso apparecchio un tempo ospitato in 

Santa Maria in Organo... Costo: € 10,00 a persona (€ 5,00 ridotto per ragazzi 12-18 anni) Informazioni generali: In 

caso di adesione al tour, non è necessaria la prenotazione (salvo in caso di gruppi superiori a 10 persone). 

La visita guidata viene garantita anche in caso di pioggia, salvo diversa comunicazione sul nostro sito web; Il ticket è 

acquistabile direttamente dalla guida, oppure presso l'ufficio GUIDE CENTER VERONA (via Interrato Acqua Morta n°

64 Piazza Isolo, Verona)

M: info@guideverona.com 

T: 045.595047*

Orario apertura ufficio: lunedì - venerdì dalle 9.00 alle 17.00

*siamo sempre reperibili telefonicamente.

MOSTRE

UNA MOSTRA PER MARIA CALLAS A LA FELTRINELLI

La Feltrinelli a Verona - Pasqua e Pasquetta

Fino al giorno di Pasquetta compreso a la Feltrinelli Libri e Musica di via Quattro Spade si potrà visitare l’esposizione 

allestita in occasione dell’uscita del cofanetto Warner Maria Callas Remastered. Si tratta di una mostra di scatti 

fotografici che ritraggono la grande soprano nella quotidianità del lavoro di incisione in studio. Una Callas “in 

borghese”, non ritratta sulle scene oppure in costume, ma catturata dal fotografo negli ambienti dimessi delle sale dì 

incisione, sola semplicemente davanti a un microfono.

LA MOSTRA "FRANCESCO LAZZAR. MAGIE DELL'INTARSIO"

Sala Birolli a Verona - Pasqua e Pasquetta

E' stata presentata la mostra "Francesco Lazzar. Magie dell’intarsio", organizzata dalle associazioni 

culturali Cassiopea di Roma e Quinta Parete di Verona, in collaborazione con il Comune. L’esposizione, che si 

terrà in sala Birolli, sarà inaugurata sabato 28 marzo alle ore 18 e rimarrà aperta fino al 12 aprile, tutti i 

giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, ad ingresso libero. La mostra, dell’esperto e studioso artista 

dell’intarsio pittorico Lazzar, presenta circa 60 opere realizzate negli ultimi dieci anni, dai soggetti vari, tra i 

quali la critica e sviluppo del sistema socio economico attuale, la visione poetica dell’artista e il legame di 

integrazione con la natura, l’amore, il desiderio, i ricordi e le aspirazioni.

MOSTRA PERSONALE DI FERNANDO PIETROPOLI A LAZISE

Lazise - Pasqua e Pasquetta

A Lazise, dal 3 al 9 aprile 2015, nella Sala Civica (di fronte al porto), ha luogo mostra personale di pittura dell'artista 

veronese Fernando Pietròpoli. Con il titolo "Acqua e memoria" presenta le sue opere più recenti di stile lirico informale 

e materico, con uno spazio dedicato anche alla pittura figurativa. Il dipingere di Pietròpoli è l'interruzione del silenzio, 

che egli sposta come un corpo sposta l'acqua nella quale si immerge; è la continuazione di un "rumore", cosicché 

anche l'Ascolto diventa condizione necessaria per comprendere le sue creazioni. Aderendo totalmente al concetto di 

Movimento della Materia, lo stesso che si esprime nel fuoco di Eraclito o nella colonna di Brâncuşi, egli è riuscito a 

toccare persino chi sulla pittura non si è mai soffermato. E ciò in virtù di un'opera che scuote, che non lascia 

indifferenti e che "serve", come in una tragedia greca attuale, attualissima, di tutti noi uomini smarriti nel tempo.
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MOSTRA DI PITTURA DI ANGELO ISOLAN

Povegliano Veronese - Pasqua e Pasquetta

L'Artista, già vincitore di premi alle rassegne del carnevale veronese ed alla Rassegna del Presepio dell'Arena di 

Verona, propone a Povegliano Veronese, presso Villa Balladoro, la sua Personale di pittura dal titolo "I colori della mia 

anima". Un percorso, con circa 70 opere esposte, che ripercorre l'intero percorso artistico di Isolan.

PRANZI DI PASQUA

UN WEEKEND ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO AL DUE TORRI HOTEL DI VERONA

Verona - Pasqua

Il pacchetto ideato per Pasqua al Due Torri Hotel di Verona prevede un sacco di sorprese: il Pranzo di 

Pasqua per due persone che, grazie alla professionalità e alla qualità rappresentate dal DueTorri Lounge & 

Restaraunt, non a caso premiato dallaGuida Michelin con “Le tre Forchette”, allieterà i palati con le specialità 

tipiche del territorio. Per gli appassionati di arte sono inclusi due biglietti per accedere alla mostra “Vino e Arte” 

alla Gran Guardia, con opere d’arte provenienti dall’Hermitage Museum di San Pietroburgo, mentre per il 

tradizionale picnic di Pasquetta sarà proposto uncestino a Tre Forchette Michelin preparato dallo Chef Sergio 

Maggio. Altre idee e proposte per la Pasqua al DueTorri sono la possibilità di un transfer privato verso le più belle 

località del Lago di Garda, la visita guidata della città e, per tutti gli amanti della gastronomia che desiderano 

provare a cimentarsi da professionisti nell’arte della cucina, le esclusive lezioni dello Chef del Due Torri.

PRANZO DI PASQUA A VILLA CARIOLA

Caprino Veronese, località Pazzon - Pasqua

Domenica 5 aprile 2015, alle ore 12.30, il Ristorante Villa Cariola si colora come ogni anno con decori 

pasquali per il Pranzo di Pasqua in un atmosfera familiare, accogliente ed elegante!  Vi proporremmo per 

l'occasione un eccellente menù, per conoscere e gustare la qualità dei prodotti d’eccellenza del territorio, 

rivisitati con originalità e semplicità.

PRANZO DI PASQUA AL GRAN CAN

Pedemonte di Valpolicella - Pasqua

Per il giorno di Pasqua abbiamo messo tutto il nostro impegno, con la volontà di offrirVi un menù piacevole e 

curato in un ambiente caldo ed accogliente.

In cucina gli chef Elena e Achille metteranno sapientemente insieme qualità e creatività per un menù completo anche 

di vino e bevande. - Il Menù - Antipasto * Mini Strudel filante con verdure di primavera Primi Piatti * Millefoglie di pasta 

fresca al Coniglio * Risotto agli asparagi con mimosa d'uovo Secondo Piatto * Agnello agli aromi di Pasqua e Vitello 

arrosto * Verdure cotte e crude di stagione Dessert * Colomba tradizionale con crema all'arancia e cioccolato * Calice 

di Spumante e Caffè Vino Bianco e Rosso della casa e Spumante. - Ingresso - € 36,00 | Bimbi € 13,00 con spazio 

giochi

PIC-NIC DI PASQUETTA

PIC-NIC DI PASQUETTA A MONTORIO

Verona - Pasquetta

L'Associazione Amici Ecomuseo Preafita organizza un Pic-Nic di Pasquetta al Castello di Montorio. La giornata sarà 

animata con giochi per famiglie, Karaoke per grandi e piccini, stand gastronomici e altro ancora. 

Il Castello aprirà dalle ore 10.

PIC-NIC DI PASQUETTA IN LESSINIA

Roverè Veronese - Pasquetta

Tradizionale evento di Pasquetta organizzato in Lessinia per trascorrere una giornata immersi nel 

verde. Programma: RITROVO ORE 9,30 presso Loc Baito Jegher e organizzazione gruppi. Trasferimento per 

colazione Cimbra con polenta salame e prodotti tipici in Azienda Baito Jegher. A seguire Escursione guidata lungo il 

sentiero dei Cimbri. RIENTRO PER LE ORE 13,00 Pic Nic all'aperto con Gnocchi di Malga Grigliata con 

polenta. Bevande. NEL POMERIGGIO INTRATTENIMENTO CON IL CANTASTORIE OTELLO PERAZZOLI Il tutto 

ad € 20,00 a persona Bambini sotto i 10 anni € 12,00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA FINO AD ESAURIMENTO POSTI . http://www.jegher.it/pic-nic-di-pasquetta.html 

TEL 045 7835561

G +1
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