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400 years of Shakespeare
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“In fair Verona,
where we lay our scene”
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Verona in Love experience!

Il Messaggio del Cuore

TI AMO E TE LO SCRIVO! Lasciate il vostro romantico 
messaggio sulla bacheca dei messaggi di Verona 

in Love. Le frasi più originali saranno omaggiate 

con un dolce ricordo Lidl. Il Messaggio avrà un 

valore simbolico di € 3,00 e l’intero ricavato verrà 

devoluto in beneficenza alla Caritas Diocesana 

Veronese – Progetto “Adotta una famiglia… vicina”. 

www.caritas.vr.it

h. 10.00 - 19.00

Lidl in Love

 
Mettiti in posa per una foto di coppia presso lo stand 

Lidl in Cortile Mercato Vecchio. L'immagine verrà 

immediatamente stampata e ti verrà consegnata 

con un simpatico portafoto. Un dono perfetto per 

immortalare il tuo amore. www.lidl.it 

h. 10.00 - 19.00

Il Sigillo d’Amore

La Promessa d’Amore legata a Verona in Love… 

una pergamena personalizzata per gli innamorati 

che riporta i due nomi scritti a mano in stile gotico, 

uniti tra loro da un sigillo di ceralacca. È possibile 

prenotare il proprio “Sigillo d’Amore” visitando 

www.veronainlove.it e compilando il form dedicato.

Venite a ritirare il vostro “Sigillo d’Amore” presso 

il Cortile Mercato Vecchio e sarete omaggiati con 

un dolce ricordo Lidl. Per i primi mille prenotati un 

voucher di coppia offerto dalle Funivie di Malcesine 

Monte Baldo e una sorpresa da parte di Vodafone. 

Il Sigillo avrà un valore simbolico di € 3,00 e l’intero 

ricavato verrà devoluto in beneficenza al “Progetto 

Esperanza" – ONLUS. www.progettoesperanza.org

h. 10.00 - 19.00

CORTILE MERCATO VECCHIO

11 ♥ 12 ♥ 13 ♥ 14
Febbraio  2016

Vieni a trovarci  
a Verona 

Piazza Dei Signori e  
Cortile Mercato Vecchio 

Lidl Lovein

Lidl è per teFACEBOOK!
SUSEGUICIwww.lidl.it
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Aperintorre
Torre dei Lamberti, Via della Costa, 1

Sospesi nel cielo di Verona per un aperitivo 

spettacolare. Sotto di voi la magnifica Piazza dei 

Signori incorniciata dal famoso Cuore da Scoprire.

Un brindisi dall’alto della Torre del Lamberti, 

un’esperienza ed un’emozione uniche da ricordare 

per tutta la vita. Accesso alla Torre e brindisi a soli

€ 10,00 a coppia! www.agec.it

Da venerdì 12 febbraio

Visite guidate in Love

Durante Verona in Love le varie associazioni di guide 

autorizzate della Provincia di Verona propongono 

degli itinerari di visita dedicati alle coppie e non solo, 

alla scoperta di luoghi conosciuti e misteriosi della 

città di Giulietta e Romeo. Consulta l’elenco delle 

proposte di visita alla città a pagina 38.

Eventi organizzati a cura delle Associazioni Guide 

Turistiche Autorizzate di Verona.

IN CITTÀ

Verona in Love experience!

Soffi d’Amore
Piazza dei Signori

Nelle giornate di sabato e domenica la splendida 

Piazza dei Signori sarà avvolta da una colorata 

cascata di coriandoli a forma di cuore per salutare 

San Valentino 2016.

Sabato 13 febbraio raccogli il cuore con lo Scudetto 
Lidl “Hai Vinto” e ritira il tuo omaggio presso lo spazio 

Lidl allestito nel Loggiato in Love, in Piazza dei Signori.

Domenica 14 febbraio raccogli il cuore con scritto “Hai 

Vinto Vodafone” e ritira il tuo omaggio negli spazi 

espositivi di Vodafone in Cortile Mercato Vecchio

e in Piazza Bra.

h. 18.15

Verona in Love experience!

DB Bahn-ÖBB
in Love 

Passate a scoprire tutte le novità 2016

nel corner dedicato ai treni DB-ÖBB EuroCity.

Vi aspetta un simpatico omaggio firmato

DB Bahn-ÖBB. www.megliointreno.it

h. 10.00 - 19.00

Love hunting IV

Quarta edizione della Caccia al Tesoro legata al 

territorio e alla città, che si svilupperà all’interno del 

centro storico permettendo di giocare e al contempo 

visitare i luoghi più belli. Partecipazione in coppia, di 

fidanzati, di amici e di familiari.

Premiazione ufficiale alle ore 17.30 presso lo spazio 

Cantina Shakespeare – Corso Portoni Borsari 3, ingresso 

dal Panificio De Rossi. Info: www.gellerebaba.com

Sabato 13 febbraio h. 14.00 briefing
h. 14.30 partenza

CORTILE MERCATO VECCHIO

Vodafone in Love

 
Vuoi dimostrare il tuo amore ma non trovi le parole? 

Ti offriamo la possibilità di vivere l’emozione di Romeo 

e Giulietta con una serenata shakespeariana da vivere 

in prima persona a Verona in Love. Registrati a partire 

dall’8 febbraio in uno dei Vodafone Store di Verona, 

e a partire dall’11 febbraio negli spazi di piazza Bra e 

nel Cortile Mercato Vecchio dalle ore 10.00 alle 19.00: 

le Serenate si terranno in Cortile Mercato Vecchio dalle 

ore 17.00 alle 18.00. Vodafone sarà presente in città 

per raccontarti tutte le novità presso lo spazio dedicato 

in Cortile Mercato Vecchio e in Piazza Bra.

h. 10.00 - 19.00
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Giulietta per un giorno
Club di Giulietta, Corso Santa Anastasia 29

Un percorso emozionale attraverso le migliaia di 

lettere che giungono a Verona da ogni parte del 

mondo. Durante i giorni di Verona in Love il Club 

di Giulietta apre le porte del Museo delle Lettere 
d’Amore dove sono esposti i più bei messaggi 

indirizzati all’eroina shakespeariana. Qui potrai 

provare a rispondere ad una delle tante lettere 

originali e vivere l’emozione di essere “Giulietta per 

un giorno”. Ingresso libero.

Durante i giorni della manifestazione sarà allestita 
l’installazione di Lisa Borgiani,
“Amore (di) molle”, 2016. www.julietclub.com

h. 10.00 – 12.00 / 15.00 – 18.00

Un fiume di baci
Ponte di Castelvecchio – lato Arsenale 

In gommone da rafting con Verona in Love per 

scambiarsi un bacio d'amore lungo il fiume Adige 

guardando la città da una prospettiva particolare e 

insolita. Partenza da Castelvecchio con i gommoni di 

Adigerafting e arrivo alla Dogana, sede storica del 

Canoa Club Verona, con bacio finale sulla panchina 

dell'amore. A bordo di ciascun gommone è presente 

una guida fluviale. Materiale nautico (gommone, 

pagaia e salvagente) fornito dall’organizzazione. 

Non si richiede abbigliamento particolare.

Promozione coppia € 15,00. € 10,00 a persona. 

Durata: 1 ora. Info e prenotazioni: info@adigerafting.it 

Cell. 347 8892498. www.adigerafting.it 

www.canoaclubverona.it

Domenica 14 febbraio, h. 15.00

Due cuori a tavola 

Nei ristoranti che aderiscono all’iniziativa “Due Cuori 

a Tavola” sarà possibile degustare uno speciale menu 

legato al tema dell’amore ideato appositamente per 

le coppie che vogliono festeggiare San Valentino 

con una cena romantica. L’elenco dei ristoranti è 

disponibile sul sito www.veronainlove.it.
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  Per un viaggio con la tua 
dolce metà, non aspettare 
il prossimo San Valentino.

9da    Euro*

A partire

Trento

Padova

Bressanone/Brixen

Fortezza/Franzensfeste

Kufstein

Rosenheim

Verona

Bologna

Rovereto

Bolzano/Bozen

Innsbruck

Venezia SL

Venezia ME

Brennero/Brenner

Wörgl

Jenbach

München

Viaggia in tutto relax con i treni 
DB-ÖBB EuroCity dall’Italia 
verso l’Austria e la Germania.

megliointreno.it
*Tariffa a posti limitati, a tratta, a persona.
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Piazza dei Signori

UN CUORE DA SCOPRIRE
Piazza dei Signori 

Originale mercatino di prodotti tipici veronesi 

e manufatti artistici con bancarelle disposte a 

formare un cuore.

h. 10.00 - 19.00

LOGGIATO IN LOVE
Loggiato di Fra’ Giocondo

All’interno del Loggiato in Love degustazione 

gratuita di una selezione di cioccolato Lidl: 

fondente, al latte, con le nocciole o l’uvetta…

Vieni a scoprire il tuo gusto preferito!

A cura di Lidl - www.lidl.it

h. 10.00 - 19.00

LOGGIA IN LOVE
Loggia Vecchia

L’anteprima di Vinitaly and The City, l’evento 

Fuorisalone di Vinitaly che unisce l’arte del vino 

con la passione per il cibo. Un corner informativo 

per scoprire tutte le novità e le sorprese che 

Vinitaly and The City proporrà nelle aree più 

suggestive della città dall’8 al 12 aprile in 

occasione del 50° anniversario.

Vi accoglie in questo spazio anche l’esposizione 

green di Garden Floridea con tante simpatiche e 

colorate proposte per un pensiero romantico da 

regalare a San Valentino.

h. 10.00 - 19.00

VERONA IN LOVE KIDS
Piazza dei Signori 

Tra letteratura e leggenda: i personaggi di 

Giulietta e Romeo rivivono il loro amore in una 

rappresentazione divertente “a misura di bambino” 

dedicata agli alunni delle scuole primarie di Verona. 

Anche per questa edizione, Verona in Love pensa 

ad un evento interamente dedicato ai più piccoli 

per far loro conoscere la storia d’amore che ha 

reso unica la città scaligera attraverso la penna di 

William Shakespeare. Durante l’evento verrà offerta 

da Lidl una deliziosa merenda a tutti i bambini. 

Evento offerto da Lidl Italia – www.lidl.it.

Regia a cura di Casa Shakespeare.

h. 10.30 - 12.30

TORRE DEI LAMBERTI
E GALLERIA D’ARTE MODERNA IN LOVE
Via della Costa, 1

Sempre più in cima all’amore, sopra il cuore della 

città. L’amore in vetta sulla Torre dei Lamberti 

illuminata di rosso è un appuntamento imperdibile 

per gli innamorati, dalla sommità si potrà godere 

di un panorama romantico spettacolare. Ogni 

coppia potrà salire al prezzo speciale di € 10,00 e 

riceverà in omaggio la maglietta I Love Torre (fino 

ad esaurimento scorte). Con lo stesso biglietto 

si potrà poi visitare la collezione di opere della 

Galleria d’Arte Moderna Achille Forti.

Le biglietterie emettono l’ultimo biglietto 45 

minuti prima dell’orario di chiusura.

Orari apertura Torre dei Lamberti e Galleria 
d’Arte Moderna: dalle ore 10.00 alle 18.00.

LIVE IN LOVE
Piazza dei Signori

Presenta Giacomo Borghi di Radio Pico

Intrattenimento musicale a cura della VRBand 
Acoustic – Vasco Rossi Tribute Band. Un tributo 

musicale in versione acustica al grande cantautore 

Vasco Rossi. h. 16.30 - 18.30

INAUGURAZIONE UFFICIALE
E SALUTI DELLE AUTORITÀ
h. 17.30

Giovedì 11 febbraioGiovedì 11 febbraio

LUMINARIE D’AMORE
La passeggiata nel centro storico della città sarà 

particolarmente romantica grazie alla suggestiva 

e coreografica atmosfera creata dai grandi cuori 

rossi luminosi di Agsm e dall’illuminazione in rosso 

del Palazzo della Gran Guardia, di Palazzo Barbieri 

e di Porta Nuova. 

www.agsm.it

Dal 12 al 14 febbraio.

VETRINE IN LOVE
Nella città di Giulietta e Romeo i negozi del centro 

rendono omaggio all’amore allestendo a tema le 

proprie vetrine.

www.confcommercioverona.it

LOVE FILM FEST
Palazzo della Gran Guardia

Rassegna cinematografica di genere sentimentale 

e mélo in scena a Palazzo della Gran Guardia, 

nel cuore di Verona. Il Love Film Fest – nel 

2016 dedicato all’Argentina – è un’imperdibile 

occasione di incontro e confronto, attraverso 

proiezioni speciali di film già editi e momenti di 

approfondimento con ospiti illustri.

L’ingresso al Love Film Fest è a pagamento. Le 

prevendite dei biglietti per partecipare all’evento 

sono attive su www.lovefilmfest.eventbrite.it

Programma completo delle proiezioni sulla pagina 

Facebook Love Film Fest o su www.veronainlove.it 

LEAVEON.
LASCIA IL TUO MESSAGGIO A VERONA IN 
LOVE. RESTERÀ QUI PER SEMPRE!
Scarica LeaveOn, l’applicazione social gratuita per 

smartphone e lascia messaggi virtuali, chiamati 

Balloons, nei luoghi romantici di Verona.

I Balloons saranno visibili nel raggio di 50 metri 

da chiunque abbia l’applicazione. Puoi scegliere se 

renderli visibili a tutti o solo a chi vuoi tu.

www.leaveon.it
VERONA

Tutti i giorni

Leave your Balloon messages 
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Cortile Mercato Vecchio

IL CUORE DEI DESIDERI 
Una piscina a forma di cuore, progettata per Verona 

in Love. Affiderete il vostro desiderio alle sue acque 

rosso brillante? A cura di ProAqua Piscine & Spa. 

www.proaquapools.com

LIDL IN LOVE
Nel romantico spazio dedicato a Lidl in Love
in Cortile Mercato Vecchio sarete omaggiati con una 

foto a ricordo del vostro San Valentino a Verona.

Pag. 2

h. 10.00 - 19.00

IL MESSAGGIO DEL CUORE
TI AMO E TE LO SCRIVO! Lasciate il vostro

romantico messaggio sulla bacheca dei messaggi 

di Verona in Love. Pag. 2

h. 10.00 - 19.00

IL SIGILLO D’AMORE
La Promessa d’Amore legata a Verona in Love… 

una pergamena personalizzata per gli innamorati 

che riporta i due nomi scritti a mano in stile 

gotico, uniti tra loro da un sigillo di ceralacca.

Pag. 2

h. 10.00 - 19.00

VODAFONE IN LOVE
Vuoi dimostrare il tuo amore

ma non trovi le parole? Ti offriamo l’irripetibile 

possibilità di una serenata shakespeariana intima 

solo per voi in Cortile Mercato Vecchio.

Pag. 4

h. 10.00 - 19.00

DB BAHN-ÖBB IN LOVE
Passate a scoprire tutte le novità 2016 nel corner 

dedicato ai treni DB-ÖBB EuroCity.

Pag. 4

h. 10.00 - 19.00

Giovedì 11 febbraio
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VISITE GUIDATE IN LOVE
Scopri il programma completo a pagina 38.

ENTRI IN COPPIA
NEI LUOGHI DI GIULIETTA
Casa e Tomba di Giulietta

I luoghi simbolo del dramma dei due giovani 

amanti shakespeariani sono visitabili con un 

biglietto di coppia a € 6,00.

h. 8.30 - 19.30

VODAFONE IN LOVE
al Museo degli Affreschi
alla Tomba di Giulietta
Tutte le coppie di Clienti Vodafone entrano 

gratuitamente. Se uno degli innamorati non è 

Cliente Vodafone, entra comunque con un biglietto 

speciale a € 3.00.

h. 8.30 - 19.30

Piazza dei Signori

UN CUORE DA SCOPRIRE
Piazza dei Signori 

Originale mercatino di prodotti tipici veronesi 

e manufatti artistici con bancarelle disposte a 

formare un cuore.

h. 10.00 - 19.00

LOGGIATO IN LOVE
Loggiato di Fra’ Giocondo

All’interno del Loggiato in Love degustazione 

gratuita di una selezione di cioccolato Lidl: 

fondente, al latte, con le nocciole o l’uvetta…

Vieni a scoprire il tuo gusto preferito! 

A cura di Lidl - www.lidl.it

h. 10.00 - 19.00

LOGGIA IN LOVE
Loggia Vecchia

L’anteprima di Vinitaly and The City, l’evento 

Fuorisalone di Vinitaly che unisce l’arte del vino 

con la passione per il cibo. Un corner informativo 

per scoprire tutte le novità e le sorprese che 

Vinitaly and The City proporrà nelle aree più 

suggestive della città dall’8 al 12 aprile in 

occasione del 50° anniversario.

Vi accoglie in questo spazio anche l’esposizione 

green di Garden Floridea con tante simpatiche e 

colorate proposte per un pensiero romantico da 

regalare a San Valentino.

h. 10.00 - 19.00

Venerdì 12 febbraio
TORRE DEI LAMBERTI
E GALLERIA D’ARTE MODERNA IN LOVE
Via della Costa, 1

Sempre più in cima all’amore, sopra il cuore della 

città. L’amore in vetta sulla Torre dei Lamberti 

illuminata di rosso è un appuntamento imperdibile 

per gli innamorati, dalla sommità si potrà godere 

di un panorama romantico spettacolare. Ogni 

coppia potrà salire al prezzo speciale di € 10,00 e 

riceverà in omaggio la maglietta I Love Torre (fino 

ad esaurimento scorte). Con lo stesso biglietto 

si potrà poi visitare la collezione di opere della 

Galleria d’Arte Moderna Achille Forti.

Le biglietterie emettono l’ultimo biglietto 45 

minuti prima dell’orario di chiusura.

Orari apertura Torre dei Lamberti e Galleria 
d’Arte Moderna: dalle ore 10.00 alle 18.00.

LIVE IN LOVE
Piazza dei Signori

Presenta Giacomo Borghi di Radio Pico

In concerto sul palco di Live in Love gli 

Ottozerodue. Storia Nomade Tour. Uno 

spettacolo tutto da vivere, unico in assoluto come 

tributo alla storica band dei Nomadi.

www.ottozerodue.it

h. 16.30 - 18.30

APERINTORRE
Torre dei Lamberti, Via della Costa, 1

Sospesi nel cielo di Verona per un aperitivo 

spettacolare. Sotto di voi la magnifica Piazza dei 

Signori incorniciata dal famoso Cuore da Scoprire.

Pag. 5

h. 18.00 – 22.00

In città DOLCEMENTE IN LOVE 
Piazza Bra

I mastri cioccolatai insieme ai

pasticceri si presentano al grande pubblico con 

il meglio delle produzioni artigianali italiane. 

Cioccolato, dolci, passione e piccole tentazioni 

artigianali sono gli ingredienti che conquisteranno 

i cuori degli innamorati. Un angolo dolce nella 

città degli eterni innamorati dove trovare un’idea 

regalo per il proprio partner.

h. 10.00 - 22.00

Giovedì 11 febbraio
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Cortile Mercato Vecchio

IL CUORE DEI DESIDERI 
Una piscina a forma di cuore, progettata per Verona 

in Love. Affiderete il vostro desiderio alle sue acque 

rosso brillante? A cura di ProAqua Piscine & Spa. 

www.proaquapools.com

LIDL IN LOVE
Nel romantico spazio dedicato a Lidl in
Love in Cortile Mercato Vecchio sarete omaggiati 

con una foto a ricordo del vostro San Valentino a 

Verona. Pag. 2

h. 10.00 - 19.00

IL MESSAGGIO DEL CUORE
TI AMO E TE LO SCRIVO!

Lasciate il vostro romantico messaggio sulla 

bacheca dei messaggi di Verona in Love.

Pag. 2

h. 10.00 - 19.00

IL SIGILLO D’AMORE
La Promessa d’Amore legata a Verona in Love… 

una pergamena personalizzata per gli innamorati 

che riporta i due nomi scritti a mano in stile 

gotico, uniti tra loro da un sigillo di ceralacca.

Pag. 2

h. 10.00 - 19.00

Venerdì 12 febbraio

VODAFONE IN LOVE
Vuoi dimostrare il tuo amore ma non trovi le 

parole? Ti offriamo l’irripetibile possibilità di una 

serenata shakespeariana intima solo per voi in 

Cortile Mercato Vecchio.

Pag. 4

h. 10.00 - 19.00

DB BAHN-ÖBB IN LOVE 
Passate a scoprire tutte le novità 2016 nel corner 

dedicato ai treni DB-ÖBB EuroCity.

Pag. 4

h. 10.00 - 19.00
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VERONA IN LOVE
CONCERTO
Museo degli Affreschi alla Tomba di Giulietta,

Sala delle Muse. Via del Pontiere, 35

A voce sola: arie e cantate del Seicento italiano. 

Musiche di Monteverdi, Frescobaldi, Sances 

e Strozzi. Soprano: Elena Bertuzzi. Cembalo: 

Umberto Forni. Concerto organizzato da Amici 

della Musica di Verona.

www.amicidellamusicavr.it

h. 17.00

LO SPECCHIO DI GIULIETTA 
volti, storie e amori di ragazze di oggi
Club di Giulietta, Corso Santa Anastasia 29

Presentazione del libro realizzato dagli alunni 

del liceo Galileo Galilei nell’ambito del progetto 

linguistico e letterario dedicato alle lettere a 

Giulietta. Quanto ognuna di noi può rispecchiarsi 

nella giovane Capuleti? Mille Giuliette, mille 

ragazze di oggi: l’eroina shakespeariana è un 

simbolo di forza e dolcezza, coraggio e speranza.

Ingresso libero
h. 17.00

SIMON & THE STARS:
OROSCOPO D’AMORE 2016
la Feltrinelli Libri e Musica - via Quattro Spade, 2

Presentazione del libro L’oroscopo 2016 Il giro 

dell’anno in 12 segni - Vallardi

in compagnia di Simon & The Stars e Silvana 

Rigobon

www.lafeltrinelli.it

h. 17.00

GIULIETTA E ROMEO IN LOVE
Cantina Shakespeare Corso Porta Borsari 3 

(Ingresso dal Panificio De Rossi)

La famosa storia d’amore shakespeariana prende 

vita. In scena due attori e una ballerina. Il tutto 

accompagnato dalla dolce melodia dell’arpa.

Intero: € 24,00 comprende un biglietto per lo 

spettacolo, una degustazione vino e una tessera 

associativa.

Promozione coppia: € 34,00 comprende due 

biglietti per lo spettacolo, degustazione di vino 

per due persone e due tessere associative.

Richiedere il voucher promozionale al momento 

dell’acquisto del biglietto, presso l’Ufficio Turistico 

IAT di Piazza Bra – Verona.

Info e prenotazioni: 340 0523801

prenotazioni.casashakespeare@gmail.com

www.casashakespeare.it

h. 21.15 (Aperiteatro ore 20.45)

SAN VALENTINO D’AMORE
Se ami qualcuno sposalo a Verona! 
Dal 12 al 14 febbraio puoi celebrare il tuo 

matrimonio e suggellare il tuo patto d’amore 

nella magica cornice della città di Verona, dove 

gli eterni innamorati Romeo e Giulietta si sono 

dichiarati il loro amore senza fine.

Tariffe speciali durante Verona in Love.

Info: Tel +39 045 8077020 - +39 045 8077803

www.sposamiaverona.it

Venerdì 12 febbraio

In cittàIn città

VISITE GUIDATE IN LOVE
Scopri il programma completo a pagina 38.

ENTRI IN COPPIA
NEI LUOGHI DI GIULIETTA
Casa e Tomba di Giulietta

I luoghi simbolo del dramma dei due giovani 

amanti shakespeariani sono visitabili con un 

biglietto di coppia a € 6,00.

h. 8.30 - 19.30

VODAFONE IN LOVE
al Museo degli Affreschi
alla Tomba di Giulietta
Tutte le coppie di Clienti Vodafone entrano 

gratuitamente. Se uno degli innamorati non è 

Cliente Vodafone, entra comunque con un biglietto 

speciale a € 3.00

h. 8.30 - 19.30

DOLCEMENTE IN LOVE 
Piazza Bra

I mastri cioccolatai insieme ai pasticceri si 

presentano al grande pubblico con il meglio delle 

produzioni artigianali italiane. Cioccolato, dolci, 

passione e piccole tentazioni artigianali sono 

gli ingredienti che conquisteranno i cuori degli 

innamorati. Un angolo dolce nella città degli eterni 

innamorati dove trovare un’idea regalo per il 

proprio partner.

h. 10.00 - 22.00

BE MY VALENTINE!
DECORIAMO I BISCOTTI 
Cantina Shakespeare, Corso Porta Borsari 3 

(Ingresso dal Panificio De Rossi)

Workshop di biscotti decorati con ghiaccia reale a 

tema San Valentino. 

Un’opportunità davvero speciale per mettersi alla 

prova e dare alla vostra giornata una spolverata di 

dolcezza. Evento su prenotazione a

matilde@matildev-cakedesign.it o tramite 

messaggio personale su Facebook alla pagina 

Matilde Cake Design.

Il costo per la partecipazione è di € 10,00, di cui

€ 8,00 in beneficenza a “Progetto Esperanza” e

€ 2,00 per la tessera associativa Casa 

Shakespeare. Per l’iscrizione e il pagamento della 

quota rivolgiti al desk del Messaggio del Cuore, 

in Cortile Mercato Vecchio durante i giorni della 

manifestazione. Info: 348 8286123.

A cura di Monica Viviani

per Matilde V.- cake design

h. 15.00

Venerdì 12 febbraio
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Piazza dei Signori

UN CUORE DA SCOPRIRE
Piazza dei Signori 

Originale mercatino di prodotti tipici veronesi 

e manufatti artistici con bancarelle disposte a 

formare un cuore.

h. 10.00 - 19.00

LOGGIATO IN LOVE
Loggiato di Fra’ Giocondo

All’interno del Loggiato in Love degustazione 

gratuita di una selezione di cioccolato Lidl: 

fondente, al latte, con le nocciole o l’uvetta…

Vieni a scoprire il tuo gusto preferito! 

A cura di Lidl - www.lidl.it

h. 10.00 - 19.00

LOGGIA IN LOVE
Loggia Vecchia

L’anteprima di Vinitaly and The City, l’evento 

Fuorisalone di Vinitaly che unisce l’arte del vino 

con la passione per il cibo. Un corner informativo 

per scoprire tutte le novità e le sorprese che 

Vinitaly and The City proporrà nelle aree più 

suggestive della città dall’8 al 12 aprile in 

occasione del 50° anniversario.

Vi accoglie in questo spazio anche l’esposizione 

green di Garden Floridea con tante simpatiche e 

colorate proposte per un pensiero romantico da 

regalare a San Valentino.

h. 10.00 - 19.00

Sabato 13 febbraio
TORRE DEI LAMBERTI
E GALLERIA D’ARTE MODERNA IN LOVE
Via della Costa, 1

Sempre più in cima all’amore, sopra il cuore della 

città. L’amore in vetta sulla Torre dei Lamberti 

illuminata di rosso è un appuntamento imperdibile 

per gli innamorati, dalla sommità si potrà godere 

di un panorama romantico spettacolare. Ogni 

coppia potrà salire al prezzo speciale di € 10,00 e 

riceverà in omaggio la maglietta I Love Torre (fino 

ad esaurimento scorte). Con lo stesso biglietto 

si potrà poi visitare la collezione di opere della 

Galleria d’Arte Moderna Achille Forti.

Le biglietterie emettono l’ultimo biglietto 45 

minuti prima dell’orario di chiusura.

Orari apertura Torre dei Lamberti e Galleria 
d’Arte Moderna: dalle ore 10.00 alle 18.00.

LIVE IN LOVE
Piazza dei Signori

Presenta Giacomo Borghi di Radio Pico

GANGSTER’N LOVE in concerto. Ironia, citazioni 

visive e musicali dei film sui gangster made in 

USA. Un repertorio che da “Tu vuo’ fa l’americano” 

a “Mambo Italian”, passando il meglio dello swing 

anni ‘50, arriva al sound di oggi seguendo il filo 

della lingua universale: la musica.

h. 16.30 - 18.30

APERINTORRE
Torre dei Lamberti, Via della Costa, 1

Sospesi nel cielo di Verona per un aperitivo 

spettacolare. Sotto di voi la magnifica Piazza dei 

Signori incorniciata dal famoso Cuore da Scoprire.

Pag. 5

h. 18.00 – 22.00

ARSENALE 
DI VERONA

PIAZZA DEI 
SIGNORI

CORTILE DEL 
MERCATO VECCHIO

www.vinitaly.com

8 - 12 APRILE 2016

UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE ALL’INSEGNA DI 

CIBO E VINO, ARTE E MUSICA, INCONTRO E DIVERTIMENTO

C O M I N G  S O O N

ORGANIZZATO DA IN COLLLABORAZIONE CON

Business by day, pleasure by night.

CON IL PATROCINIO DI
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VISITE GUIDATE IN LOVE
Scopri il programma completo a pagina 38.

ENTRI IN COPPIA
NEI LUOGHI DI GIULIETTA
Casa e Tomba di Giulietta

I luoghi simbolo del dramma dei due giovani 

amanti shakespeariani sono visitabili con un 

biglietto di coppia a € 6,00.

h. 8.30 - 19.30

VODAFONE IN LOVE
al Museo degli Affreschi
alla Tomba di Giulietta
Tutte le coppie di Clienti Vodafone entrano 

gratuitamente. Se uno degli innamorati non è 

Cliente Vodafone, entra comunque con un biglietto 

speciale a € 3.00.

h. 8.30 - 19.30

DOLCEMENTE IN LOVE 
Piazza Bra

I mastri cioccolatai insieme ai

pasticceri si presentano al grande pubblico con 

il meglio delle produzioni artigianali italiane. 

Cioccolato, dolci, passione e piccole tentazioni 

artigianali sono gli ingredienti che conquisteranno 

i cuori degli innamorati. Un angolo dolce nella 

città degli eterni innamorati dove trovare un’idea 

regalo per il proprio partner.

h. 10.00 - 22.00

VERONA SPOSI PRIMAVERA 2016 
Arsenale Austriaco

Imperdibile appuntamento dedicato ai futuri sposi.

Consigli, servizi e idee per curare nel minimo 

dettaglio il giorno più importante di tutta la vita. 

Ingresso gratuito con registrazione su

www.veronasposinfiera.it o in loco. 

h. 10.00 - 19.00

CONCORSO DI POESIA FIDAS
VI^ edizione
Biblioteca Civica, sala Farinati

Cerimonia di Premiazione.

“Dona a chi ami Ali per Volare” questa citazione 

di Tenzin Gyatso (Premio Nobel per la pace 

del 1989) è il tema della sesta edizione del 

concorso aperto a tutti per la sensibilizzazione alla 

donazione del sangue.

www.fidasverona.it

h. 11.00

GIULIETTA E ROMEO IN RIMA
la Feltrinelli Libri e Musica - via Quattro Spade, 2

Presentazione del volume Giulietta e Romeo - 

Cierre edizioni, una nuova e inedita edizione della 

tragedia shakespeariana rimata da Sergio Perosa.

Modera il prof. Gianni Moriani.
www.lafeltrinelli.it

h. 11.00

Sabato 13 febbraio

In cittàUN BACIO LUNGO UN MINUTO
Piazza dei Signori

Il momento più “in love” di questo festival dedicato 

agli innamorati. Un ricordo intramontabile da 

conservare per sempre.

h. 18.00

SOFFI D’AMORE
Piazza dei Signori

Cuori di coriandoli colorano Piazza dei Signori. 

I fortunati che troveranno lo “Scudetto Lidl” 

riceveranno un omaggio da ritirare presso lo 

spazio Lidl allestito nella Loggia Vecchia, in Piazza 

dei Signori. www.lidl.it

h. 18.15

Cortile Mercato Vecchio

IL CUORE DEI DESIDERI 
Una piscina a forma di cuore, progettata per Verona 

in Love. Affiderete il vostro desiderio alle sue acque 

rosso brillante? A cura di ProAqua Piscine & Spa. 

www.proaquapools.com

LIDL IN LOVE
Nel romantico spazio dedicato a Lidl in Love
in Cortile Mercato Vecchio sarete omaggiati con una 

foto a ricordo del vostro San Valentino a Verona.

Pag. 2

h. 10.00 - 19.00

IL MESSAGGIO DEL CUORE
TI AMO E TE LO SCRIVO! Lasciate il vostro

romantico messaggio sulla bacheca dei messaggi 

di Verona in Love. Pag. 2

h. 10.00 - 19.00

IL SIGILLO D’AMORE
La Promessa d’Amore legata a Verona in Love… 

una pergamena personalizzata per gli innamorati 

che riporta i due nomi scritti a mano in stile 

gotico, uniti tra loro da un sigillo di ceralacca.

Pag. 2

h. 10.00 - 19.00

VODAFONE IN LOVE
Vuoi dimostrare il tuo amore ma non trovi le 

parole? Ti offriamo l’irripetibile possibilità di una 

serenata shakespeariana intima solo per voi in 

Cortile Mercato Vecchio. Pag. 4

h. 10.00 - 19.00

DB BAHN-ÖBB IN LOVE 
Passate a scoprire tutte le novità 2016 nel corner 

dedicato ai treni DB-ÖBB EuroCity.

Pag. 4

h. 10.00 - 19.00

POSTE IN LOVE 
Speciale annullo postale dedicato alla dodicesima 

edizione di Verona in Love. Per tutti gli 

appassionati un timbro da collezione.

h. 14.00 - 19.00

LOVE HUNTING IV
Quarta edizione della Caccia al Tesoro di coppia 

legata al territorio e alla città.

Pag. 4

h. 14.00 briefing. Partenza h. 14.30

THE SWING OUT BROTHERS in concerto
La band veronese composta da oltre dieci 

elementi animerà Cortile Mercato Vecchio

con la melodiosa e ritmata Swing Music.

Special Guest Sara & Gio. Duetto di voci liriche di 

Sara Pretegiani (Soprano) e Giovanni Battista 

Palmieri (Tenore)

h. 16.00-18.00

Sabato 13 febbraio
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RAFTING
TROFEO GIULIETTA E ROMEO
Ponte di Castelvecchio – lato Arsenale 

Discesa in gommone con equipaggi misti (4 donne 

e 4 uomini) e premi per il primo arrivato.

Partenza da Castelvecchio con i gommoni di 

Adigerafting e arrivo alla Dogana, sede storica 

del Canoa Club Verona. A bordo di ciascun 

gommone è presente una guida fluviale. Materiale 

nautico (gommone, pagaia e salvagente) fornito 

dall’organizzazione. Non si richiede abbigliamento 

particolare. Promozione coppia € 20,00; € 15,00 a 

persona. Durata: 1,5 ora. Info e prenotazioni:

info@adigerafting.it - cell. 347 8892498

www.adigerafting.it - www.canoaclubverona.it

h. 14.00

BE MY VALENTINE!
DECORIAMO I BISCOTTI 
Cantina Shakespeare, Corso Porta Borsari 3 

(Ingresso dal Panificio De Rossi)

Workshop di biscotti decorati con ghiaccia reale 

a tema San Valentino. Un’opportunità davvero 

speciale per mettersi alla prova e dare alla vostra 

giornata una spolverata di dolcezza. Evento su 

prenotazione a matilde@matildev-cakedesign.

it o tramite messaggio personale su Facebook 

alla pagina Matilde Cake Design. Il costo per 

la partecipazione è di € 10,00, di cui € 8,00 in 

beneficenza a “Progetto Esperanza” e € 2,00 per 

la tessera associativa Casa Shakespeare.

Per l’iscrizione e il pagamento della quota rivolgiti 

al desk del Messaggio del Cuore, in Cortile Mercato 

Vecchio durante i giorni della manifestazione. 

Info al cellulare 348 8286123.

A cura di Monica Viviani

per Matilde V.- cake design

h. 15.00 

PREMIO INTERNAZIONALE
CARA GIULIETTA 2016
Casa di Giulietta, secondo piano

Dear Juliet, liebe Julia, chère Juliette, querida 
Julieta … Uno straordinario evento dedicato alle 

migliaia di lettere che arrivano da tutto il mondo 

al Club di Giulietta. Per gli amanti della leggenda 

shakespeariana l’appuntamento è a casa Capuleti 

con la lettura e la premiazione dei messaggi 

più suggestivi. Letture di Alberto Mariotti, 
Margherita Sciarretta e Barbara Vallani. Sculture 

di Sergio Pasetto. Con la partecipazione degli 

allievi della Scuola del Teatro Nuovo.

Presentano Marco Ongaro e Giovanna Tamassia.

Ingresso libero

www.julietclub.com – info@julietclub.com

h. 17.00

GIULIETTA E ROMEO IN LOVE   
Cantina Shakespeare Corso Porta Borsari 3 

(Ingresso dal Panificio De Rossi)

La famosa storia d’amore shakespeariana prende 

vita. In scena due attori e una ballerina. Il tutto 

accompagnato dalla dolce melodia dell’arpa.

Intero: € 24,00 comprende un biglietto per 

lo spettacolo, una degustazione vino e una 

tessera associativa. Promozione coppia: € 34,00 

comprende due biglietti per lo  spettacolo, 

degustazione di vino per due persone e due 

tessere associative. Richiedere il voucher 

promozionale al momento dell’acquisto del 

biglietto, presso l’Ufficio Turistico IAT di Piazza Bra 

– Verona. Info e prenotazioni: 340 0523801

prenotazioni.casashakespeare@gmail.com

www.casashakespeare.it

h. 21.15 (Aperiteatro ore 20.45)

SAN VALENTINO D’AMORE  
Se ami qualcuno sposalo a Verona!

Dal 12 al 14 febbraio puoi celebrare il tuo 

matrimonio nella magica cornice della città di 

Verona, dove gli eterni innamorati Romeo e 

Giulietta si sono dichiarati il loro amore senza fine.

Tariffe speciali durante Verona in Love.

Info: Tel 045 8077020 - 045 8077803

www.sposamiaverona.it

L’AMORE 
SI ACCENDE
CON AGSM
A San Valentino 
accendiamo tutte 
le passioni!

www.agsm.it 

SOSTENIAMO

Mostra Federico Buccellati 
nella bella Verona

Collegati e naviga 
gratuitamente 
con la rete 
FreeWIFI@AGSM

  

Romeo e 
Giulietta, 
il manoscritto 
di Verona
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WHITE IN LOVE
Piazza dei Signori

In occasione di Verona in Love,

il Teatro Equestre WHITE presenterà una perla del 

suo spettacolo, con Sarah Togni, Elena Grossule 

accompagnate dall’hang player Angelo Gallocchio, 

con la regia di Antonio Giarola.

www.whiteteatroequestre.it

h. 16.00

LIVE IN LOVE
Piazza dei Signori

Presenta Giacomo Borghi di Radio Pico

Lo show degli OxxxA: una macchina del tempo 

musicale, proiettata verso il futuro!

Uno spettacolo composto rigorosamente dalle più 

grandi hit della musica internazionale e italiana, 

passate ed attuali, interpretate e arrangiate con un 

sound potente e personale.

www.oxxxa.com

h. 16.30 - 18.30

APERINTORRE
Torre dei Lamberti, Via della Costa, 1

Sospesi nel cielo di Verona per un aperitivo 

spettacolare. Sotto di voi la magnifica Piazza dei 

Signori incorniciata dal famoso Cuore da Scoprire.

Pag. 5

h. 17.00 – 21.00

Domenica 14 febbraio

UN BACIO LUNGO UN MINUTO
Piazza dei Signori

Il momento più “in love” di questo festival 

dedicato agli innamorati. Un ricordo 

intramontabile da conservare per sempre.

h. 18.00

SOFFI D’AMORE
Piazza dei Signori

Cuori di coriandoli colorano Piazza dei Signori.

I fortunati che troveranno il cuoricino marchiato 

“Hai Vinto Vodafone” riceveranno un omaggio 

da ritirare presso le aree espositive Vodafone in 

Cortile Mercato Vecchio e in Piazza Bra.

h. 18.15

UN CUORE DA SCOPRIRE
Piazza dei Signori 

Originale mercatino di prodotti tipici veronesi 

e manufatti artistici con bancarelle disposte a 

formare un cuore.

h. 10.00 - 19.00

LOGGIATO IN LOVE
Loggiato di Fra’ Giocondo

All’interno del Loggiato in Love degustazione 

gratuita di una selezione di cioccolato Lidl: 

fondente, al latte, con le nocciole o l’uvetta…

Vieni a scoprire il tuo gusto preferito! 

A cura di Lidl - www.lidl.it

h. 10.00 - 19.00

LOGGIA IN LOVE
Loggia Vecchia

L’anteprima di Vinitaly and The City, l’evento 

Fuorisalone di Vinitaly che unisce l’arte del vino 

con la passione per il cibo. Un corner informativo 

per scoprire tutte le novità e le sorprese che 

Vinitaly and The City proporrà nelle aree più 

suggestive della città dall’8 al 12 aprile in 

occasione del 50° anniversario.

Vi accoglie in questo spazio anche l’esposizione 

green di Garden Floridea con tante simpatiche e 

colorate proposte per un pensiero romantico da 

regalare a San Valentino.

h. 10.00 - 19.00

TORRE DEI LAMBERTI
E GALLERIA D’ARTE MODERNA IN LOVE
Via della Costa, 1

Sempre più in cima all’amore, sopra il cuore della 

città. L’amore in vetta sulla Torre dei Lamberti 

illuminata di rosso è un appuntamento imperdibile 

per gli innamorati, dalla sommità si potrà godere 

di un panorama romantico spettacolare. Ogni 

coppia potrà salire al prezzo speciale di € 10,00 e 

riceverà in omaggio la maglietta I Love Torre (fino 

ad esaurimento scorte). Con lo stesso biglietto 

si potrà poi visitare la collezione di opere della 

Galleria d’Arte Moderna Achille Forti.

Le biglietterie emettono l’ultimo biglietto 45 

minuti prima dell’orario di chiusura.

Orari apertura Torre dei Lamberti
e Galleria d’Arte Moderna:
dalle ore 10.00 alle 18.00.

BANDIERE IN LOVE
Piazza dei Signori - Cortile Mercato Vecchio

Spettacolo coreografico con lanci di bandiere, 

rullar di tamburi e squilli di chiarine.

In collaborazione con il gruppo Sbandieratori 

e Musici di Città Murata – Montagnana (Pd) 

Campioni Italiani della Federazione Italiana 

Sbandieratori.

h. 14.30 e 15.30

Domenica 14 febbraio

Piazza dei Signori
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IL CUORE DEI DESIDERI 
Una piscina a forma di cuore, progettata per Verona 

in Love. Affiderete il vostro desiderio alle sue acque 

rosso brillante? A cura di ProAqua Piscine & Spa. 

www.proaquapools.com

LIDL IN LOVE
Nel romantico spazio dedicato a Lidl
in Love in Cortile Mercato Vecchio sarete omaggiati 

con una foto a ricordo del vostro San Valentino a 

Verona. Pag. 2

h. 10.00 - 19.00

IL MESSAGGIO DEL CUORE
TI AMO E TE LO SCRIVO! Lasciate il vostro

romantico messaggio sulla bacheca dei messaggi 

di Verona in Love. Pag. 2

h. 10.00 - 19.00

IL SIGILLO D’AMORE
La Promessa d’Amore legata a Verona in Love… 

una pergamena personalizzata per gli innamorati 

che riporta i due nomi scritti a mano in stile 

gotico, uniti tra loro da un sigillo di ceralacca.

Pag. 2

h. 10.00 - 19.00

Domenica 14 febbraio

Cortile Mercato Vecchio

VODAFONE IN LOVE
Vuoi dimostrare il tuo amore ma non trovi le 

parole? Ti offriamo l’irripetibile possibilità di una 

serenata shakespeariana intima solo per voi in 

Cortile Mercato Vecchio.

Pag. 4

h. 10.00 - 19.00

DB BAHN-ÖBB IN LOVE 
Passate a scoprire tutte le novità 2016 nel corner 

dedicato ai treni DB-ÖBB EuroCity.

Pag. 4

h.10.00 - 19.00

POSTE IN LOVE 
Speciale annullo postale dedicato alla dodicesima 

edizione di Verona in Love. Per tutti gli 

appassionati un timbro da collezione.

h. 13.00 - 18.00

Provincia
di Verona
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BE MY VALENTINE!
DECORIAMO I BISCOTTI 
Cantina Shakespeare, Corso Porta Borsari 3 

(Ingresso dal Panificio De Rossi)

Workshop di biscotti decorati con ghiaccia reale a 

tema San Valentino. 

Un’opportunità davvero speciale per mettersi alla 

prova e dare alla vostra giornata una spolverata di 

dolcezza. Evento su prenotazione a

matilde@matildev-cakedesign.it o tramite 

messaggio personale su Facebook alla pagina 

Matilde Cake Design. Il costo per la partecipazione 

è di € 10,00, di cui € 8,00 in beneficenza a 

“Progetto Esperanza” e € 2,00 per la tessera 

associativa Casa Shakespeare. Per l’iscrizione 

e il pagamento della quota rivolgiti al desk del 

Messaggio del Cuore, in Cortile Mercato Vecchio 

durante i giorni della manifestazione. 

Info al cellulare 348 8286123. A cura di Monica 

Viviani per Matilde V.- cake design

h. 11.00 

CANOA, GRAND PRIX
ROMEO & JULIET
Fiume Adige

Discesa di apertura della stagione agonistica 

nazionale della Fick, Federazione italiana canoa 

kayak, a cura del Canoa Club Verona. Imbarco al 

Centro sportivo Bottagisio di Chievo, partenza da 

ponte Catena, arrivo alla Dogana e sbarco in località 

Boschetto. Info: www.canoaclubverona.it

h. 12.00

Domenica 14 febbraio

In città

IX EDIZIONE
GIULIETTA&ROMEO HALF MARATHON
Piazza Bra 

CUORE - Per correre ci vuole cuore. Facile trovarlo 

a Verona, città di Giulietta&Romeo e Patrimonio 

dell’Umanità UNESCO. “21,097km da perderci il 

fiato, e sentirai come il tuo cuore batterà”!

www.giuliettaeromeohalfmarathon.it

AGSM DUOMARATHON
Una corsa, due runner, un tempo cronometrato.

La Squadra può essere composta con il/la 

compagno/a della vita, con un amico/a o con il 

compagno/a d’allenamento.

www.giuliettaeromeohalfmarathon.it

VISITE GUIDATE IN LOVE
Scopri il programma completo a pagina 38.

ENTRI IN COPPIA
NEI LUOGHI DI GIULIETTA
Casa e Tomba di Giulietta

I luoghi simbolo del dramma dei due giovani 

amanti shakespeariani sono visitabili con un 

biglietto di coppia a € 6,00.

h. 8.30 - 19.30

Domenica 14 febbraio

In città

VISITE GUIDATE in LOVE
Scopri il programma completo a pagina 38.

VERONA SPOSI PRIMAVERA 2016
Arsenale Austriaco

Imperdibile appuntamento dedicato ai futuri sposi.

Consigli, servizi e idee per curare nel minimo 

dettaglio il giorno più importante di tutta la vita. 

Ingresso gratuito con registrazione su

www.veronasposinfiera.it o in loco. 

h. 10.00 - 19.00

UN FIUME DI BACI
Ponte di Castelvecchio – lato Arsenale 

In gommone da rafting con Verona in Love per 

scambiarsi un bacio d’amore lungo il fiume Adige 

guardando la città da una prospettiva particolare 

e insolita.

Pag. 6

h. 15.00

GIUBILEO DELL’AMORE
Festa diocesana degli innamorati ‘16
Santuario della Madonna di Lourdes in Verona 

Viale dei Colli, 27

Appuntamento per tutte le coppie di giovani. 

Dalle ore 15.30 il “Percorso dell’amore” .

Alle ore 17.00 Santa Messa con il nostro Vescovo 

Mons. Giuseppe Zenti. A seguire un momento 

conviviale, tutti insieme. Evento organizzato dalla 

Pastorale Giovani e dalla Pastorale Familiare della 

Diocesi di Verona. Tutte le info sul sito

www.giovaniverona.it

h. 15.30 - 19.00

VODAFONE IN LOVE
al Museo degli Affreschi
alla Tomba di Giulietta
Tutte le coppie di Clienti Vodafone entrano 

gratuitamente. Se uno degli innamorati non è 

Cliente Vodafone, entra comunque con un biglietto 

speciale a € 3.00.

h. 8.30 - 19.30

DOLCEMENTE IN LOVE 
Piazza Bra

I mastri cioccolatai insieme ai

pasticceri si presentano al grande pubblico con 

il meglio delle produzioni artigianali italiane. 

Cioccolato, dolci, passione e piccole tentazioni 

artigianali sono gli ingredienti che conquisteranno 

i cuori degli innamorati. Un angolo dolce nella 

città degli eterni innamorati dove trovare un’idea 

regalo per il proprio partner.

h. 10.00 - 22.00

ROMEO E GIULIETTA,
IL MANOSCRITTO DI VERONA
Casa di Giulietta, sala del camino

Cerimonia di inaugurazione della copiatura a 

mano dell’intero testo di “Romeo e Giulietta”. In 

occasione delle celebrazioni dei 400 anni dalla 

morte di Shakespeare, ogni persona è invitata 

a partecipare alla realizzazione del manoscritto 

dedicato alla più celebre storia d’amore.

La copiatura proseguirà presso la Biblioteca 

Civica e il Club di Giulietta e avrà termine il 23 

aprile, Giornata Mondiale del Libro UNESCO, 

con la presentazione ufficiale del volume 

realizzato, dal significativo valore simbolico, 

che sarà conservato ed esposto come “Romeo 

e Giulietta, il manoscritto di Verona”. A cura 

del Club di Giulietta, progetto di Luca Brunoro. 

Con il patrocinio della Provincia di Verona, in 

collaborazione con Comune di Verona, Biblioteca 

Civica di Verona, AGSM, Bauli, Pelikan, Cartiera 

Favini, La Kaligrafica, Antica Legatoria Barbieri, 

Tipografia Roma.

h. 11.00

Du
MARATHON

Du
MARATHON
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GIULIETTA E ROMEO, ANIME DANZANTI
Circolo Ufficiali di Castelvecchio,

Corso Castelvecchio 4

Spettacolo di danza, musica e poesia nel salotto 

del Circolo Ufficiali in Castelvecchio. Un inno 

all’Amore tra note d’Opera e melodie immortali.

Con i danzatori Elisa Cipriani e Luca Condello, 

Eleonora Rotarescu, violino, Giannantonio 
Mutto, pianoforte, Raffaele Latagliata, voce 

narrante. Coreografia Luca Condello, regia, Elisa 

Cipriani. Ingresso intero € 10,00. Ridotto € 7,00 

(minori 15 anni e scuole di danza). Soci Circolo 

Ufficiali € 3,00. Spettacolo organizzato da Klyo 

Music. www.klyomusic.it - info@klyomusic.it

h. 17.00

SAN VALENTINO D’AMORE
Se ami qualcuno sposalo a Verona! 
Dal 12 al 14 febbraio puoi celebrare il tuo 

matrimonio e suggellare il tuo patto d’amore 

nella magica cornice della città di Verona, dove 

gli eterni innamorati Romeo e Giulietta si sono 

dichiarati il loro amore senza fine.

Tariffe speciali durante Verona in Love.

Info: Tel +39 045 8077020 - +39 045 8077803

www.sposamiaverona.it

Domenica 14 febbraio

LEAVEON.
LASCIA IL TUO MESSAGGIO A VERONA IN 
LOVE. RESTERÀ QUI PER SEMPRE!
Scarica LeaveOn, l’applicazione social gratuita per 

smartphone e lascia messaggi virtuali, chiamati 

Balloons, nei luoghi romantici di Verona.

I Balloons saranno visibili nel raggio di 50 metri 

da chiunque abbia l’applicazione. Puoi scegliere se 

renderli visibili a tutti o solo a chi vuoi tu.

www.leaveon.it

Leave your Balloon messages 

Iniziativa Finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 - Organismo responsabile 
per l’informazione: Consorzio Tutela Radicchio Rosso di Treviso IGP e Radicchio Variegato di Castelfranco IGP. 
Autorità di Gestione: Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi del Settore Primario

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

Una storia piena di passione, fatta di rispetto per la terra e per l’uomo che la coltiva, 
di tradizioni che il tempo ha consolidato e che hanno dato vita al Radicchio di Verona IGP. 

Dalla sua forma a cuore scaturisce un gusto inconfondibile e unico, che racchiude la sapienza 
di tutti coloro che, insieme, si impegnano a mantenere integre le sue qualità straordinarie.

Via Sommacampagna, 63H  - 37137 VERONA (Italy)  - consorzio@radicchiodiverona.it - www.radicchiodiverona.it

il Cuore del Sapore
Radicchio di Verona I.G.P. 

CONSORZIO 
TUTELA 
RADICCHIO 
DI VERONA I.G.P.



32 33

Verona in Love 2016
What’s on every day

MORE INFO ONLINE: www.veronainlove.it/en

PIAZZA DEI SIGNORI
CORTILE MERCATO VECCHIO

IN OTHER LOCATIONS
OF THE CITY CENTRE

10 am - 7 pm
Un Cuore da Scoprire. Typical local street market, 

food tasting and handmade merchandise along 

the red heart shaped carpet, the symbol of Verona 

in Love.

Heart Messages. Post your romantic love 

message and get a sweet present offered by Lidl.

Seal of Love. Book your Seal of Love online 

www.veronainlove.it and collect your promise of 

love in Cortile Mercato Vecchio.

Lidl in Love. Lidl will take a picture of you two. 

Wear your best smile and get a nice photo frame.

Vodafone in Love. Let yourself be inspired by the 

magic atmosphere of Verona in Love and sing a 

serenade to your Valentine. Vodafone also offers 

its customers special entry fares to the Frescoes 

Museum at Juliet’s Tomb.

DB Bahn-ÖBB in Love. Visit the corner to know 

the special train fares and get a cadeau.

Fra’ Giocondo in Love. Lidl offers lovers and 

visitors a selection of fine chocolate.

Loggia Vecchia in Love. Preview of the 

international wine fair Vinitaly ‘16.

From 11 am
Torre dei Lamberti in Love. Discounted entry 

tickets to the tower and to the Modern Art Gallery 

Achille Forti.

4.30 pm - 6.30 pm
Live in Love. Live music with Radio Pico and 

talented Italian pop and rock bands.

All day long
Lights of Love. A romantic walk through the city 

centre surrounded by the magic atmosphere of 

AGSM lit red hearts.

Shop-windows in Love. Be inspired by the 

themed windows of the main shops of the city 

centre.

Guided tours in Love. Guided tours in the city 

centre for all tastes: on foot, by bike, running 

among the main monuments, visiting the most 

typical wine bars, the so called “osteria”. Guided 

tours at night, under the stars, looking for the 

Shakespearean places… to name but a few.

More information on page 38.

For dinner
A table for two. Have a romantic dinner with your 

Valentine and taste the special menu.

10 am - 7 pm
Romeo and Juliet places special entry ticket. 
Visit Juliet’s house and Juliet’s Tomb at special 

fares.

10 am - 12 pm / 3 pm - 6 pm
Juliet for a day. Read and try to reply to the 

romantic letters addressed to Juliet.

11 am - 7 pm
Goldsmith exhibition on the historical collection 

of Federico Buccellati.

JULIET CLUB
Via Sant’Anastasia, 29

GRAN GUARDIA
Piazza Bra

Inoltre in città

UN SAN VALENTINO “DI … VINO”
Archivio del Club di Giulietta, Vicolo Santa Cecilia 9

Dedicato a chi vuole concedersi un viaggio 

sensoriale tra i grandi vini veronesi, la Gerardo 

Cesari propone l’inedito percorso che si svolgerà 

a Verona, dal 12 al 14 febbraio, presso l’archivio 

del Club di Giulietta. Si potranno degustare quattro 

vini di Cesari abbinati ad altrettante lettere scelte 

tra le migliaia che arrivano a Giulietta da tutto il 

mondo. Per informazioni su costi e modalità di 

partecipazione: Gerardo Cesari Spa.

Tel 045 6260928 - hospitality@cesariverona.it

h. 10.30 - 12.00 / 16.00 - 17.30

(tutti i giorni su prenotazione)

MOSTRA ORAFA
FEDERICO BUCCELLATI
Palazzo della Gran Guardia

Durante i giorni di Verona in Love è possibile 

visitare la Mostra “La Storica Collezione di Federico 

Buccellati nella bella Verona. Esplorando il mondo 

di Gabriele d’Annunzio”. Un percorso culturale che 

dona vita ad un concetto di arte orafa unica al 

mondo. Ingresso libero. www.comune.verona.it

Tutti i giorni h. 11.00 - 19.00

SEURAT-VAN GOGH-MONDRIAN.
IL POST IMPRESSIONISMO IN EUROPA.
Palazzo della Gran Guardia

Al Palazzo della Gran Guardia in anteprima 

europea, la mostra che vede esposti 70 
capolavori conservati al Kröller Müller Museum 

di Otterlo (Olanda). Promossa dal Comune 

di Verona e con il supporto della Fondazione 

Arena, la mostra curata da Stefano Zuffi è 

prodotta e organizzata da Arthemisia Group in 

collaborazione con il Kröller Müller Museum ed è 

aperta al pubblico fino al 13 marzo 2016.

www.ilpostimpressionismoineuropa.it

Tutti i giorni h. 9.30 - 19.30

CAMPERISTI in LOVE
Da venerdì 12 febbraio, presso il parcheggio 

comunale di “Porta Palio” possibilità di sostare in 

camper grazie al raduno organizzato dal Camper 

Club “La Granda” – Sezione Adige. Un raduno 

organizzato in concomitanza con Verona in Love 

per poter scoprire Verona tinta di rosso per la festa 

di San Valentino. In programma per i partecipanti 

una visita guidata alla città e al monumento di 

Porta Palio. Iscrizioni raduno soci € 10,00 e

€ 20,00 non soci. Prenotazione obbligatoria e altre 

info: 346 6680876 o 348 0041901.

Mail: grandasez.adige@gmail.com o

sede@camperclublagranda.it



34 35

9.30 am - 7.30 pm
Seurat, Van Gogh, Mondrian. The Post 

Impressionism in Europe art exhibition.

In the afternoon
Love Film Fest. First edition of this special film 

festival devoted to emotional movies.

Special events on
Thursday 11th February

Special events on
Friday 12th February

Special events on
Saturday 13th February

PIAZZA DEI SIGNORI

PIAZZA DEI SIGNORI

PIAZZA BRA

CANTINA SHAKESPEARE
Entrance from De Rossi’s bakery,
Corso Portoni Borsari, 3

JULIET’S TOMB

PIAZZA DEI SIGNORI

PIAZZA DEI SIGNORI

4.30 am - 6.30 pm
Live in Love. Live concert performed by the 

Veronese rock band VRBand Acoustic – Vasco Rossi 

Tribute Band.

5.30 pm
Official opening ceremony.

4.30 am - 6.30 pm
Live in Love. Live concert performed by the band 

Ottozerodue.

10 am - 7 pm
Dolcemente in Love. Chocolate, cakes, biscuits 

and sweets open air market.

4.30 am - 6.30 pm
Live in Love. Live concert performed by 

Gangster’n Love, from the swing of the 50ies to 

the main current radio hits. 

From 6 pm
Aperintorre. Special toast with a glass of wine on 

the top of the tower.

At 6 pm
Kiss me for a minute. Don’t miss to experience 

the most romantic moment of Verona in Love. 

That’s the perfect occasion to give your Valentine 

the kiss of real love.

At 6.15 pm
Flying hearts. The magic confetti firework.

From 6 pm
Aperintorre. Special toast with a glass of wine on 

the top of the tower.

At 3 pm
By my Valentine. Let’s decorate biscuits. Special 

workshop with Matilde V cake designer.

At 5 pm
Verona in Love, the concert. Solo Soprano 

concert on Italian composers’ songs of the XVII 

century.

At 9.15 pm
Romeo & Juliet in Love. Theatre play 

accompanied by the gentle sound of the harp.

EVENTO COLLATERALE

Per il primo frazionista, navetta gratuita zona arrivo!

primo
frazionista KM 10,5 KM 10,597secondo

frazionista

Corsa non competitiva sul percorso della
Gensan Giulietta & Romeo Half Marathon

!"#$%&#'"(%)*!+%*+#$&,-%(,".)*!+%*+#$($.&)*!+%*+#

'&/(")!"#$%&#0#&&%)!"#$%&#+11(,(".)*2!!.(&#



36 37

CASTELVECCHIO BRIDGE

CIRCOLO UFFICIALI CASTELVECCHIO

PIAZZA DEI SIGNORI

At 3 pm
A river of kisses. Lovers can take part to the 

leisurely cruise on a rafting rubber boat along the 

Adige river.

At 5 pm
Giulietta e Romeo, anime danzanti. Dance, 

music and poetry are the three main characters 

of this special performance devoted to William 

Shakespeare’s most famous tragedy.

At 4 pm
White in Love. Preview of the equestrian theatre 

play which is going on next summer.

4.30 pm - 6.30 pm
Live in Love. Live concert performed by OxxxA, 

Italian and international current radio hits.

From 5 pm
Aperintorre. Special toast with a glass of wine on 

the top of the tower.

At 6 pm
A kiss, one minute long. Don’t miss to 

experience the most romantic moment of Verona 

in Love. That’s the perfect occasion to give your 

Valentine  the kiss of real love.

6.15 pm
Flying hearts. The magic confetti firework.

1/2

6

8

9

3

4

5

7

LEGENDA
1. Piazza dei Signori 2. Cortile Mercato Vecchio 3. Casa di Giulietta 4. Club di Giulietta e Museo delle Lettere 

d’Amore 5. Cantina Shakespeare 6. Piazza Bra (Gran Guardia) 7. Tomba di Giulietta 8. Castelvecchio

9. Arsenale Austriaco

Visit www.tourism.verona.it

CANTINA SHAKESPEARE
Entrance from De Rossi’s bakery,
Corso Portoni Borsari, 3

CANTINA SHAKESPEARE
Entrance from De Rossi’s bakery,
Corso Portoni Borsari, 3

AUSTRIAN ARSENAL

THROUGH THE CITY CENTRE

THROUGH THE CITY CENTRE

JULIET’S HOUSE

At 3 pm
By my Valentine. Let’s decorate biscuits. Special 

workshop with Matilde V cake designer.

At 9.15 pm
Romeo & Juliet in Love. Theatre play 

accompanied by the gentle sound of the harp.

At 3 pm
By my Valentine. Let’s decorate biscuits. Special 

workshop with Matilde V cake designer.

10 am - 7 pm
Verona Sposi Primavera. Marriage exhibition.

At 2 pm
Love Hunting IV. Treasure hunt for couples of 

lovers through the main sights of the city centre.

In the morning
Gensan Romeo&Juliet Half Marathon. IX edition. 

Running competition through the city centre. You 

can also take part to AGSM Duo Marathon.

At 5 pm
Dear Juliet International Award. Touching 

reading of the most romantic letters to Juliet. The 

best writer will win the literary prize.

Special events on
Sunday 14th February

2.30 am and 3.30 pm
Flying flags. Acrobatical flag throwing with the 

Montagnana Group throwers.
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Visite guidate...
Verona in Love Themed Tours

SPECIAL MOVIDA
12 - 13 febbraio, ore 19.30
Tour tra osterie e locali della movida veronese con 4 soste appetizer,
finger food e drinks. La guida alternerà le soste con una passeggiata nei luoghi più suggestivi del centro 
storico. Solo su prenotazione al numero 339 8717091 fino a un’ora prima. Partenza: ingresso della Casa di 
Giulietta, via Cappello 23. Durata 2,30 ore.
A cura dell’Associazione Ippogrifo Verona - www.infoverona.it

€ 35,00 a persona
€ 60,00 a coppia

€ 40,00 a coppia
VERONA: I LUOGHI DELLA LUNA
Tutti i giorni alle ore 19.00 e alle ore 20.45
Su prenotazione telefonica al numero 345 4459301 (fino a 15 minuti prima dell'inizio del tour) 
Partenza da Castelvecchio (sul ponte levatoio all'entrata). Durata di circa 1.30h
A cura dell'Associazione Juliet & Co Verona - www.julietandco.com

€ 100,00 a coppia
VERONA, UN SOGNO D'AMORE (Tour Deluxe)
Guida in esclusiva, a disposizione della singola coppia, con inclusa una tazza di
cioccolata calda al termine ed un e-book ricordo che vi sarà inviato al vostro indirizzo e-mail.
Orario e lingua a scelta del cliente (telefonare al numero 345 4459301). Partenza da Castelvecchio
(sul ponte levatoio all'entrata). Durata di circa 1.45h
       A cura dell'Associazione Juliet & Co Verona - www.julietandco.com

€ 10,00 a persona
VISITA INTRODUTTIVA ALLA CITTÀ DELL’AMORE
Sabato 13 e domenica 14, ore 11.30
Una piacevole passeggiata per le piazze e le vie del centro, alla scoperta dei luoghi romantici, e non solo, che 
hanno reso famosa Verona nel mondo. Senza obbligo di prenotazione (per informazioni 338 5077430). 
Partenza davanti all’Ufficio Turistico di Piazza Bra. Durata di circa 1.30 h.
A cura di Assoguide Veneto – www.venetoguide.it.

€ 40,00 a coppia
THE LEGEND OF ROMEO & JULIET
Sabato 13, ore 16.00 (Eng), ore 16.30 (Ita)
Tour interattivo alla scoperta di una nuova versione della storia di Romeo e Giulietta, con Sigillo d’Amore 
incluso. Riservato alle coppie. Partenza sulle gradinate della Gran Guardia. Durata di circa 2.30h.
Prenotazione obbligatoria per entrambi i percorsi: Play the City - booking@playthecity.it
www.playthecity.it o via text message/whatsapp 3389186922 - 3391270755.
A cura di Play the City in collaborazione con Assoguide Verona - www.veronacityguide.it

VERONA BY NIGHT TOUR
Venerdì 12 e Sabato 13, ore 21.00
Passeggiata sotto le stelle. Partenza presso la Statua di Vittorio Emanuele II in Piazza Brà. Durata di circa 
1.30h. Su prenotazione (fino alle ore 19.00 del giorno stesso), al numero 045 595047 o via mail
info@guideverona.com
A cura dell’Associazione Culturale Guide Center Verona - www.guideverona.com

VERONA MISTERIOSA:
IL MISTERO DEI DUE AMANTI E ALTRI MISTERI
Sabato 13 e domenica 14, ore 15.30
Tour della città alla scoperta dei misteri e aneddoti che ne raccontano la storia. Partenza presso la Fontana di 
Madonna Verona, Piazza Erbe. Durata di circa 2.00h. Su prenotazione (fino alle 13.00 del giorno stesso),
al numero 045 595047 o via mail info@guideverona.com
A cura dell’Associazione Culturale Guide Center Verona - www.guideverona.com 

ROMANTIC BICYCLE TOUR
Sabato 13 ore 11.00 e ore 15.00 - Domenica 14, ore 15.00
Visita guidata in bicicletta alla scoperta dei luoghi più romantici e suggestivi della città.
Noleggio bicicletta € 10.00. Partenza di fronte Castelvecchio presso la statua di Cavour (incrocio con via 
Roma). Durata di circa 2.00h. Informazioni: tel. 045 8101322 – 335 6166715 - 347 8609991.
Prenotazioni: 335 6166715 e/o simonetta@simonettabiketours.it. È gradita la prenotazione.
Assoguide Verona in collaborazione con Simonetta Bike Tours - www.veronacityguide.it

RUNNING TOUR
12 - 13 febbraio, ore 11.00 e ore 15.00 
Allenamento di rifinitura per gli atleti, loro accompagnatori e podisti
in genere, che include un tratto cittadino del percorso della mezzamaratona con deviazione verso i siti 
monumentali più significativi. Il percorso è piano, di circa 7,5 km. Solo su prenotazione al numero
329 31239911 fino a un’ora prima. Partenza e fine corsa: piazza Bra, statua equestre Vittorio Emanuele II.
Durata: indicativamente un’ora e mezza, incluse eventuali soste foto. Viene effettuato anche con una sola 
persona. Massimo 6 persone. A cura dell’Associazione Ippogrifo Verona - www.infoverona.it

€ 30,00 a persona
€ 50,00 a coppia

BIKING TOUR
12 - 13 febbraio, ore 10.00 e ore 14.00 
Non il solito giro in bici… sarai infatti dotato anche di un utilissimo
sistema di auricolari per ascoltare mentre pedali la spiegazione della guida che ti accompagnerà. Ti muoverai 
lungo uno speciale percorso ideato per Verona in Love che ti farà scoprire antiche leggende, storie d'amore e, 
naturalmente, i monumenti più noti della città. Solo su prenotazione al numero 329 31239911 fino a un’ora 
prima. Noleggio elegante city bike: 6 euro. Noleggio auricolari: incluso. Partenza: piazza Bra, statua equestre 
Vittorio Emanuele II. A cura dell’Associazione Ippogrifo Verona - www.infoverona.it

€ 15,00 a persona
€ 20,00 a coppia

€ 10,00 a persona
SHAKESPEARE A VERONA IN LOVE
Sabato 13 e domenica 14, ore 15.00
Visita guidata con animazione teatrale. William Shakespeare viene per la prima volta a Verona per conoscere 
la città insieme a una guida turistica e ci racconta dell’amore attraverso passi delle sue opere.
Senza obbligo di prenotazione, fino a 40 partecipanti (per informazioni 338 5077430).
Partenza da Piazza Erbe, colonna del Leone di San Marco. Durata circa 1.30 h.
A cura di Assoguide Veneto – www.venetoguide.it.

€ 15,00 per person
€ 20,00 per couple

SHAKESPEARE IN VERONA: LETTERS FROM JULIET
Sunday 14, h. 12.30
From: Piazza Erbe, Fountain of Madonna Verona. Duration: 1 hour
No need to book, just come!
A cura dell'Associazione Juliet & Co Verona - www.julietandco.com

€ 10,00 a persona
€ 15,00 a coppia

€ 10,00 a persona

€ 10,00 a persona



40

Vetrine in Love

Due cuori a tavola

Nella città di Giulietta e Romeo i negozi del centro rendono omaggio 

all’amore allestendo a tema le proprie vetrine.

www.confcommercioverona.it

Nei ristoranti che aderiscono all’iniziativa “Due Cuori a Tavola“

sarà possibile degustare uno speciale menù legato al tema 

dell’amore ideato appositamente per le coppie che vogliono 

festeggiare San Valentino con una cena romantica. L’elenco dei 

ristoranti è disponibile sul sito www.veronainlove.it.

VERONA
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“In fair Verona, where we lay our scene”

Raccontateci la vostra Verona in Love su Instagram.
Postate foto e video usando i 3 hashtag ufficiali

Nella bella Verona s’apre... la VOSTRA scena!Follow us and get involved...
Segui, partecipa e raccontaci la tua...

#infairverona #seamiqualcuno #veronainlove

Potrete ricevere ogni giorno splendide sorprese per due.
Basta scegliere tra tutte le attività proposte nel sito www.veronainlove.it

oppure... liberate la vostra creatività!

BUONA FORTUNA!

Post your unique experience with your Valentine during Verona in Love days. Use the following hashtags 

#infairverona, #ifyoulovesomeone, #veronainlove and you could win exclusive gifts for two.
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Official sponsor
Main sponsor

Media partner

Special guest Technical sponsor

www.veronainlove.it - www.tourism.verona.it - IAT Verona: 045 8068680

Informazioni sul programma

VERONA

Du
MARATHON

LE TERME DI VERONA


