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Cittá del Sole 

"Fornito negozio di giocattoli"

In questo ampio negozio situato nel centro di Verona si possono trovare

libri e giochi creativi, per grandi e piccini. In un vasto spazio espositivo

sono presentati svariati giocattoli, molti dei quali in legno e comunque

creati con prodotti naturali. Calda e accogliente, la Città del Sole ha

moltissime proposte, innovative e uniche per la loro originalità. Il

personale è molto cortese e sa accontentare ogni tipologia di bambino! Il

rapporto qualità prezzo è pienamente rispettato.

 +39 045 59 1761  Via Carlo Cattaneo 8/b, Verona

 by freestocks-photos   

Sarabanda 

"Style for the Little Ones"

Establlished in 2004, Sarabanda is a leading brand that makes clothes for

children. This store, located on Via Quattro Spade is a beautifully laid out

space with ample variety of clothes and accessories to choose from for

infants, toddlers, and young adults alike. Catering to boys and girls, the

store is known for offering trendy dresses, tops, t-shirts, denims, trousers,

jackets, skirts, and jackets. You can notch up your little one's fashion

quotient by choosing from funky accessories and bags that will

complement their clothes perfectly. Ask their friendly staff for help and

they'll be glad to do so. The store is easily accessible via public transport.

 +39 045 222 7256  www.sarabanda.it/en_world/  Via Quattro Spade 16/A, Verona

 by doctor-a   

Museo Della Radio d'Epoca 

"Ode To Guglielmo Marconi"

Guglielmo Marconi invented the radio, and the Museo Della Radio d'Epoca

has made sure that his legend lives on through this museum which traces

the evolution of the radio over the ages. A systematic classification of

radio sets over the decades lets you actually see how this fascinating

instrument evolved in terms of knobs, buttons and antennae. Check

website for details.

 +39 045 59 5855  www.museodellaradio.co

m

 info@museodellaradio.com  Via del Pontiere 40, Verona

 by Booking.com 

Hotel Firenze 

"Ottimo albergo, nel centro città"

Situato a pochi minuti dall'Arena di Verona, sulla strada che collega

direttamente la stazione ferroviaria all'emblematico monumento, è un

albergo confortevole e accogliente. Le camere ben arredate sono tutte

fornite di servizi privati con bagni dotati di set cortesia completo e

asciugacapelli. Dispone di una piccola ma ben attrezzata saletta per

riunioni. Colazione a buffet curata nel servizio. Non fornisce servizio

ristorante. Personale professionale e cortese.
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 +39 045 801 1510  book.bestwestern.it/IT/hot

el_a_Verona_98068.aspx

 firenze.vr@bestwestern.it  Corso Porta Nuova 88,

Verona

 by Libens libenter   

Museo di storia naturale 

"I pesci fossili"

Nel cinquecentesco Palazzo Pompei, capolavoro del Sanmicheli, ha sede il

museo civico di storia naturale. L'edificio fu donato al Comune, nel 1854,

dal conte Alessandro Pompei affinché divenisse una sede espositiva di

collezioni scientifiche ed etnografiche, di cimeli del Risorgimento e di

raccolte d'arte. Mentre in un primo tempo le collezioni naturalistiche erano

scarse rispetto alle altre, con il passare del tempo si arricchirono e sorsero

i primi problemi di spazio. Soltanto nel 1936, trasferite in altri locali le

collezioni d'arte, Palazzo Pompei poté ospitare esclusivamente raccolte

naturalistiche. Attualmente, nelle diciannove sale espositive, si possono

ammirare più di 2 milioni di esemplari del mondo animale, vegetale,

geologico, paleontologico e preistorico. Particolarmente di richiamo sono i

pesci fossili di Bolca, contenuti in una pesciaia vecchia di 45 milioni di

anni, e i reperti delle palafitte del lago di Garda.

 +39 045 807 9420  www.museostorianaturale

verona.it/nqcontent.cfm?a

_id=42706

 biblioteca.mcsnat@comun

e.verona.it

 Lungadige Porta Vittoria 9,

Verona

 by Lazy KATT   

Giardino Giusti 

"Splendido giardino rinascimentale"

Il giardino Giusti è uno dei più famosi giardini all'italiana del Cinquecento,

ancora oggi visitatissimo. Presenta tutti gli aspetti tipici dei giardini

rinascimentali: impostazione geometrica delle aiuole e delle siepi di

bosso, con fontane, grotte, un mascherone, statue mitologiche, viali di

cipressi e un labirinto. E' composto da tre sezioni: il parterre all'italiana, il

bosco collinare con orrido e rupe, le terrazze paesaggistiche col

belvedere. Tra i suoi visitatori più celebri ci furono Mozart, Goethe, re e

imperatori, per oltre quattro secoli ospiti di uno dei più bei giardini di

palazzo di tutto il Veneto. Nella sua struttura attuale il giardino si presenta

nella struttura datagli da Agostino Giusti, Cavaliere della Repubblica

veneta e Gentiluomo del Granduca di Toscana, che lo progettò come

sfondo per la villa che porta il suo nome.

 +39 045 803 4029  giardinogiusti.com/it/  info@giardinaggio.it  Via Giardino Giusti 2, Verona

 by Booking.com 

Euromotel Croce Bianca 

"Buon albergo, economico ma confortevole"

Situato sulla strada Bresciana, a pochi minuti dal casello autostradale, è

un moderno albergo dotato di tutti i confort. Le stanze sono tutte

provviste di servizi privati con doccia. Il set cortesia è completo e ben

curato. La colazione, non inclusa nel prezzo, viene servita a buffet. Il

centro città è raggiungibile con mezzi pubblici o in auto e dista circa 15

minuti. Presso l'albergo è attivato servizio di baby sitting.

 +39 045 890 3890  www.euromotel.net  euromotel@euromotel.net  Via Bresciana 2, Verona

 by Jakub Hałun   

Il Villaggio di Natale Flover 

"Spirit of Christmas"

For a day filled with entertainment and excitement, head down to Il

Villaggio di Natale Flover. A-one-of-a-kind attraction in the city of Verona,

Il Villaggio di Natale Flover keeps the spirit of Christmas alive throughout

the year. Peppered with medieval-style structures, this little venue oozes

with the excitement and cheer of the season of advent. Comprising a cafe,

park, playground, art center, an event venue and several stores, there is

much to be indulged in and enjoyed at this fabulous venue. Numerous

plays, musicals and story-telling events are also staged here.

 +39 045 670 4141
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 www.ilvillaggiodinatale.it/  Via Pastrengo 14, Bussolengo

 by PhotKing ♛   

Malga Vazzo 

"Life on the Farm"

Take a break from your urban lifestyle and head to Malga Vazzo for an

experience of living in the countryside. A family-run farm, here visitors can

try their hand at a number of farm activities and learn the art of

cultivating. Specialized at dairy and meat production, here one can also

learn how to breed the perfect milch animal, while maintaining and the

highest possible health standards. Several workshops and excursions are

also organised wherein visitors are not just thought the basics of farming,

but also given an exciting tour of the farm. The site also boasts a cafe,

where one can feast on impeccable traditional dishes made entirely from

fresh ingredients grown on site.

 +39 045 783 5010  www.malgavazzo.it/  info@malgavazzo.it  Via Vazzo 1, Velo Veronese

 by Simone Ramella   

Gardaland 

"Tra fiaba e realtà"

Gardaland è il più bello e grande parco a tema italiano. Le giostre che ne

hanno decretato il successo sono numerose: ad esempio è possibile

viaggiare tra i faraoni de "La valle dei Re" o nel villaggio pirata de "I

corsari". Attrazioni dello stesso tipo permettono di visitare anche il

"Villaggio degli elfi" e la giungla selvaggia. Ma è per i più spericolati che il

parco offre il meglio: a cominciare dalla terrorizzante caduta libera da

un'altezza di 40 metri di "Space Vertigo", per continuare con le montagne

russe rovesciate (le prime realizzate in Italia) di "Blue Tornado" e per finire

con quelle tradizionali di "Magic Mountain". E, quando il caldo comincia a

farsi sentire, cosa c'è di meglio di una discesa sui tronchi di "Colorado

Boat" o di una gita tra le rapide di "Jungle Rapids"? Il divertimento

continua con molte altre attrazioni e numerosi spettacoli dal vivo.

Innumerevoli ristoranti e negozi completano il panorama di un parco

curato nei minimi dettagli. Non andarci è veramente un delitto, non

tornarci anche, dato che ogni anno ci sono succulente novità; è

consigliato consultare il sito internet per trovare tutte le informazioni

volute.

 +39 045 644 9777  www.gardaland.it/  info@gardaland.it  Via Palu 11, Gardesana

Orientale, Castelnuovo del

Garda

Movieland The Hollywood Park 

"Feel Movies"

If you are a crazy fan of movies, then the Movieland Park at Canevaworld

is an ideal destination for your next vacation. This grandiose theme park

features real movie studios where you can relive your favorite movie,

enjoy a day amidst its sets, dance and have fun. Set out on an adventure

by reliving the scenes of 'Police Academy', 'Rambo' and Tomb Raider', get

into a chase mode in 'Magma 2' and 'Route 66', or enjoy the thrills of

'Horror House' and 'Scary House'. Open times for a few days may vary,

please visit the website for complete schedule.

 +39 045 696 9900  www.canevaworld.it/movi

eland-the-hollywood-

park.html

 info@canevaworld.it  Località Fossalta 58, Lazise
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Caneva Aquapark 

"Il paradiso dei ragazzi"

L'Aqua Paradise è probabilmente il più bel parco acquatico italiano. Tra i

suoi vantaggi c'è anche quello di essere stranamente poco conosciuto in

Italia e quindi meno affollato di altri parchi. La suggestiva ambientazione

in un villaggio caraibico dell'Ottocento è il perfetto contorno di un parco

acquatico dalle mille attrazioni, dove alberi e decorazioni sono talmente

fitti da impedire, quasi, la vista degli scivoli fino a quando non ci si è vicini.

Alcuni di questi scivoli sono unici in Italia: il doppio "Black Hole" che corre

interamente sotto terra e da percorrere con un gommone e lo spaventoso

"Stukas", talmente alto e ripido da spaventare chiunque. Ma anche

attrazioni più tradizionali come il kamikaze, l'"Anaconda" o il

divertentissimo "Water Jump". A questo sono da aggiungere un ampio

parcheggio, quattro diversi spettacoli giornalieri, dieci punti di ristoro e

servizi come le cassette di sicurezza o la possibilità di affittare i gommoni

necessari per alcuni scivoli e, così, evitare le code. Insomma, un vero

paradiso!

 +39 045 696 9900  info@canevaworld.it  Via Fossalta 58, Lazise
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