
             Vi aspettiamo

XXXVII Capitolo della Confraternita del 
Boncuciar e terzo Incontro Internazionale 
dedicato alle Confraternite.
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Programma 

venerdì 4 marzo 

Accoglienza confraternite provenienti da lontano e cena rustica al 
Ristorante “Liston 12” € 18. 

sabato 5 marzo 
Ore 10,45 Incontro con le Confraternite in Piazza Brà per aperitivo di     
        benvenuto al Ristorante “Liston 12”. 

Ore 11,30 saluto delle Autorità nella sala Consigliare 

Ore 12,40 foto di gruppo sulla gradinata. 

Ore 12,50 breve sfilata verso il Ristorante Liston 12 

Ore 13, 30 Convivio con portate prettamente veronesi presso il  

Ristorante  “Liston 12”.                  € 38 pro capite. 

Per chi resterà, pomeriggio libero ed alla sera cena caratteristica.

domenica 6 marzo (opzionale)
Mattinata libera per visita città e shopping. 

Ore 12,30 incontro presso il Ristorante Maffei in Piazza Erbe per un  
         aperitivo nella zona dei reperti romani; pranzo con portate e  
         vini veronesi.                   Costo partecipazione €35. 

Pernottamento in Hotel***camera doppia € 50;  

singola€ 45

	

	
Presidenza del Consiglio comunale 



Prenotazione 
Si chiede cortesemente di effettuare le prenotazioni entro il 2 di 
marzo, onde poter programmare in modo ottimale il Capitolo. 

Le adesioni che arriveranno dopo questa data, verranno tenute in 
considerazione solo in caso di disponibilità di posti. 

Quote 
Le quote dei pranzi o cene si riceveranno al momento (tramite 
incaricati del Boncuciar). 

Il pagamento degli alloggi sono da effettuare direttamente in Hotel. 

Come arrivare in Piazza Brà  (consigliato) 
Per  chi arriva da Brennero-Modena (A22): uscita a Vr Nord, 
imboccare la tangenziale (appena fuori dal casello) direzione Verona 
Centro, si esce a Porta Nuova (vicino alla Chiesa della Madonna 
Pellegrina) seguire l’indicazione per il Centro, imboccare il Viale 
Porta Nuova sino ad arrivare al Parcheggio Cittadella (ultimo 
semaforo a destra) 

Per chi arriva daMilano-Venezia (A4): uscita Vr Sud, imboccare la 
strada del sotto passo che porta verso il Centro, sempre dritti sino ad 
imboccare il Viale Porta Nuova (la Porta è di fronte al semaforo di fine 
Viale Piave) poi seguire come sopra indicato. 

 

vicino a: Verona — Veneto
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           Confraternita del “Boncuciar”

Presidente Alessandro Salarolo 
Via Carlo Vendramini 25 
37057 San Giovanni Lupatoto Vr 
www.boncuciar.it 
e-mail presidente@boncuciar.it 
cell. +39 338 4278123- tel. +39 045 546645 
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