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La maggior

parte delle attrazioni
sono nei paraggi!

Quando visiti una nuova città,
o viaggi per lavoro, spesso senti
l’incredibile desiderio di immergerti
completamente nell’ambiente che ti
circonda, per capire com’è vivere in
quel posto.
A parte i luoghi più famosi e quelli
assolutamente da vedere, vale la
pena conoscere anche le risposte
a domande più vitali, come, ad
esempio, dove fare uno spuntino,
dove rilassarsi, dove cenare o in
quale posto poter comprare dei
souvenir, dei regali o semplicemente
fare un paio di foto indimenticabili.
Abbiamo deciso di aiutarti un
po’, raccogliendo qui le cose più
interessanti che puoi trovare a
Verona e dintorni.
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interessanti
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e dintorni
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a più gustosa
Lmozzarella
direttamente
da N apoli

Non ti potrai perdonare se partirai dall’Italia
senza aver assaggiato la vera mozzarella! Non
lontano da noi, vicino a Castelvecchio, c’è «La
Contadina», un posto unico dove ogni giorno
alle quattro del mattino arriva direttamente
da Napoli la più fresca delle mozzarelle.
Ricordiamo che la mozzarella presa dal
frigorifero non è genuina! «La Contadina» dà
risalto alla mozzarella tradizionale, trasportata
e conservata nella salamoia e tirata fuori solo
prima di essere servita. Tenere la mozzarella in
frigo è poco indicato, è meglio conservarla nella
salamoia e servirla a temperatura ambiente.

900 m
LA CONTADINA
Stradone Porta Palio, 4, Verona
tel: +390458032530
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l miglior
I
bar–pasticceria
di V erona
Se chiedi dove poter prendere una buona tazza
di caffè e gustare degli ottimi pasticcini, il
primo posto che ti verrà raccomandato sarà
«Flego». «Flego», il migliore, il più famoso, il
più squisito e altamente frequentato, non ha
mai deluso i clienti in sessant’anni di attività.
Questo paradiso per golosi non è lontano
da noi. Attenzione: se siete a dieta «Flego» è
decisamente rischioso!

450 m
FLEGO
Via Stella 13/A 3712 Verona
tel: +390458032471

RESIDENZA BORSARI

’esclusiva
L
profumeria
«Narciso»
Da «Narciso» puoi trovare i profumi più
sofisticati. Luigi, il proprietario del negozio,
ha una collezione impressionante delle più
raffinate fragranze. Se non fosse per i suoi
esperti consigli e per il suo buon gusto, ti
perderesti in tutta questa magnificenza. Fa’ un
salto da «Narciso» per gratificare i tuoi sensi.

90 m
NARCISO
Via Quattro Spade 18/C
37121 Verona
tel: +39 045 8011533
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eravigliose
M
idee regalo —

oggetti per la cucina
e servizi da tavola
Da «Souflè» puoi acquistare qualunque
cosa tu possa immaginare di trovare in una
cucina moderna e ogni sorta di oggetto per
apparecchiare la tavola. Questo negoziato ti
invoglierà a trascorrere più tempo in cucina
(un desiderio che si farà ancora più forte
dopo aver visitato i ristoranti di Verona). In
più, questo è il posto perfetto per comprare
qualcosa di insolito per te e per i tuoi cari.

230 m
SOUFLÈ
Corso Cavour 15
37121 Verona (VR)
tel: 045 8011352
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l gelato
I
— il migliore

e il più fresco è
qui in I talia!
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l gelato
I
— il migliore

e il più fresco è
qui in I talia!
Solo a Verona puoi assaggiare il miglior gelato
d’Italia, «Zeno Gelato e Cioccolato». Non sarà
facile fare una scelta! Non trascurare neanche
la gelateria «La Romana», gelato sempre fresco
e preparato due ore prima di essere servito.
1,6 km
ZENO GELATO e CIOCCOLATO
Piazza San Zeno 12A, Verona
tel: +39 338 6716878
Aperto dal lunedì al venerdì: 16–23, il sabato e
la domenica: 11–13,16–23. Chiuso il mercoledì.
1,2 km
LA ROMANA
Piazza Santo Spirito 9, 37122, Verona
tel: +39 045 2221078
Aperto dal lunedì al giovedì: 12–00.
Il venerdì:11–00, il sabato:11–01,
e la domenica:11–00.
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Aperitivi
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l tradizionale
I
spuntino italiano
Se ordini un bicchiere di vino, un cocktail o
una birra in un bar o in un ristorante, resterai
piacevolmente sorpreso nel veder arrivare
insieme al tuo ordine anche qualcosa da
mangiare, ovviamente gratis! Dipende da
posto a posto: in alcuni locali c’è un buffet,
in altri patatine e popcorn e in altri ancora
differenti antipasti. Solo 90 metri da noi puoi
trovare uno dei luoghi più frequentati per
l’aperitivo «Osteria Del Bugiardo». Un altro
che vale la pena di essere visto e che si trova
nelle vicinanze è il «Grancafe Excelsior».
90 m
OSTERIA DEL BUGIARDO
Corso Porta Borsari 17, 37121, Verona
tel: +39 045 591869
260 m
GRANCAFE EXCELSIOR
Via Portici 8, 37121, Verona, Italy
tel.: 045594137
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n buon
U
aperitivo non è mai
troppo grande!

L’aperitivo più comune e diffuso si chiama
«spritz», inventato in Veneto dai soldati
austriaci che consideravano il vino locale troppo
forte. Lo diluirono così con acqua frizzante. Lo
spritz classico è un cocktail fatto da Aperol (un
alcolico amaro), vino bianco e acqua frizzante.
Puoi assaggiare altri aperitivi rispettabili
nei ristoranti-enoteca, quali ad esempio «La
Bottiglieria Corsini» o «Via Roma 33 Caffè». In
Piazza Erbe puoi trovare una moltitudine di bar
per prendere un buon aperitivo.

800 m
LA BOTTIGLIERIA CORSINI
Div. Pasubio, 2, 37121, Verona
Tel. +39 045 8011747
600 m
VIA ROMA 33 CAFFÈ
Via Roma 33, 37121 Verona, Italia
Tel: +39 045 59 1917
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di
I ristoranti
erona

V
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Vini scelti
Non oseremmo mai dire qualcosa contro un
bicchiere di buon vino. C’è un ristorante a
Verona la cui cantina è tra le migliori dieci
in Europa e si chiama «Bottega del Vino».
Presenta una vasta scelta di vini adatti a tutti
i gusti e piatti tipici della cucina veneta. Il
risotto all’Amarone è un piatto da assaggiare
assolutamente se vi trovate qui. La scelta
perfetta per un buongustaio!

300 m
BOTTEGA DEL VINO
Vicolo Scudo di Francia, 3
Tel: +39 045 800 4535
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lassici piatti
Cveneti
e vini
superlativi

Neanche il cliente più difficile resterà deluso
dal ristorante «Locanda 4 Cuochi». Proprio
vicino all’Arena puoi assaggiare tipici piatti
veneti e i migliori vini, godendoti l’eleganza
dell’ambiente.

400 m
LOCANDA 4 CUOCHI
Via Alberto Mario 12, Verona.
tel: +39 045 8030311

RESIDENZA BORSARI

istoranti
R
— scegli cosa vuoi

vedere nel tuo piatto
direttamente dal
bancone
Carne squisita e formaggio – un’altra ragione
per innamorarsi di Verona – si possono
provare «Al Pompiere» un ristorante che ha
cento anni. Immagina: arrivi ad un bancone in
mezzo alla sala, formaggi, salsicce e prosciutti
pendono dal soffitto e basta indicare ciò che
desideri per averlo nel tuo piatto. Ed è tutto
incredibilmente squisito!

350 m
AL POMPIERE
Vicolo Regina d’Ungheria, 5
Tel: +39 045 8030537
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apoli e la
N
famosa pizza
italiana

Siamo sicuri che resterai colpito dalla pizza
del «Du de Cope», una piccola pizzeria del
centro con un vero forno a legna. L’ambiente
confortevole e gli ingredienti di prima qualità
hanno fatto diventare il proprietario una
star Michelin e gli hanno donato una fama
mondiale. Sorprendentemente i prezzi sono
abbordabili. Una pizza fantastica la trovi anche
alla «Bella Napoli», insieme ad un design
moderno e ad un atmosfera rilassante.

110 m
DU DE COPE
Galleria Pellicciai, 10. 37121 Verona
Tel: +39 045 595562
800 m
BELLA NAPOLI
Via G. Marconi, 11
+39 045 8069182
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istoranti
R
vicino a V erona
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na cena in
U
famiglia con un

buon vino della
V alpolicella
I famosi vini della Valpolicella e le migliori
tagliatelle le puoi trovare nel tradizionale
ristorante familiare «Trattoria Caprini».
Adesso la cucina è in mano alla quarta
generazione e la quarta generazione di clienti
si gusta prelibatezze, autentici manicaretti e la
vista spettacolare della Valpolicella.

18 km
TRATTORIA CAPRINI
Via Zanotti Paolo, 9  
37020 Negrar di Valpolicella, provincia di
Verona, tel: +39 045 750 0511
Chiuso il mercoledì

RESIDENZA BORSARI

ortellini
T
— i veri ravioli
italiani

«Alla Borsa» i tortellini sono una vera e propria
leggenda culinaria ed è un crimine non provarli!
Se per caso non ne hai mai sentito parlare, i
tortellini sono una specie di ravioli con diversi
ripieni. Sono una prelibatezza, credici! Questo
ristorante è a gestione familiare, e si chiama così
perché in origine era un luogo di commercio
in cui i mercanti trattavano i loro affari. I
tortellini migliori che abbiamo mai assaggiato
sono proprio quelli che da più di cinquant’anni
vengono preparati in questa trattoria.

30 km
ALLA BORSA
Via Goito 2, 37067,
Valeggio sul Mincio (VR)
tel: +39 045 7950093
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arne grigliata e
C
dessert fatti in casa
Nella trattoria «Alla Porchetta» il cuoco
cucina la carne su un’enorme griglia, proprio
davanti ai tuoi occhi, nel mezzo della sala. Il
posto non è sofisticato e non ha grandi pretese,
ma qualsiasi cosa si ordini dal menu è di una
bontà esagerata! Prova il tartufo, la tar–tar di
formaggio e la polenta abbrustolita. Quando
ordini, però, ricordati di tenere un po’ di
spazio per i deliziosi dessert fatti in caso dalla
moglie del proprietario.

12,7 km
ALLA PORCHETTA
Via San peretto 18, Negrar 37024 (VR)
Tel: +39 045 7500011
Chiuso il mercoledì
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Pasta per
tutti i gusti

Se sei davvero affamato, allora devi andare al
ristorante «Dal Gal»: chiedi il menu standard
e ti porteranno sei tipi di pasta con condimenti
di stagione. I mangiatori allenati possono
sceglierne uno e saranno serviti finché non
diranno «stop».

5,8 km
DAL GAL
Via Don Gregorio Segala, 39  
37139, provincia di Verona,
tel +39 045 890 0966
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iorentina
Fcondita
con ironia

Essere in Italia e non provare la fiorentina è
davvero imperdonabile! Al ristorante «Dai
Tommasi» ogni cliente è accolto come fosse
l’ospite di una calorosa famiglia italiana.
La cucina deliziosa è accompagnata dalle
simpatiche battute dell’ospitale proprietario.
Davvero cordiale e accogliente!

16 km
DAI TOMMASI
Via Monti Lessini, 20,
37030, Vago Di Lavagno (VR)
tel +39 045 983400
Chiuso la domenica
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ucina autentica,
C
dalla produzione
alla tavola

Il ristorante «Locanda Bordin» è famoso per
la sua autenticità. Il proprietario gestisce anche
una macelleria, perciò il ristorante è a ciclo
completo. Il suo menu di carne supera ogni
aspettativa!

10,5 km
LOCANDA BORDIN
Via Porto, 15  
37026 Pescantina, Italy
tel: +39 045 670 3076
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enare con
Cbambini
Un posto davvero magico, immerso nel verde
che circonda il Lago di Garda, e la granda
terrazza del ristorante Locanda Belvedere.
La cucina del ristorante e’ orientata alla
tradizione e al territorio. Caratteristica
principale e’ il “grande camino”, l’inebriante
e gustoso profumo della carne ai ferri che
cattura fin da subito l’attenzione di coloro che
varcano l’ingresso del locale.
Se andate con i vostri bambini, portano
ai divertirsi nel parco giochi adiacente al
ristorante.
35,7 km
LOCANDA BELVEDERE
Localita Santa Lucia ai Monti, 12
37067 Valeggio sul Mincio (VR)
tel: +39 045 6301019   
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n’atmosfera
U
cordiale e bicchieri
pieni di vino

Al Lago di Garda si trova la «Taverna da
Oreste», uno dei posti più favolosi, con una
vista su Lazise, un piccolo borgo medievale.
Il proprietario non solo si assicura della qualità
del cibo, ma anche dell’umore degli ospiti, per
questo i bicchieri sono regolarmente riempiti
di vino. La piacevole atmosfera, l’incantata
vista e gli squisiti piatti ti faranno sicuramente
ritornare qui! I prodotti della pasticceria,
inoltre, meritano dei complimenti a parte!

24,8 km
TAVERNA DA ORESTE
Via F.Fontana 32,
37017 Lazise (VR)
tel: +39 045 758 0019
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dal nostro
Tutto
frutteto
Il «Principe Amedeo», situato tra i vigneti
di Custoza, è la perfetta destinazione se
cercate un agriturismo. L’obiettivo principale
del ristorante è quello di garantire un buon
rapporto qualità-prezzo. Il menu offre piatti
tipici della tradizione italiana. La fattoria,
con polli, conigli, giardini e frutteti si trova
nelle vicinanze. Le salse e le marmellate che
vengono vendute sono fatte in casa con la
frutta e la verdura locale. I visitatori con i
bambini apprezzeranno il giardino.

21,5 km
PRINCIPE AMEDEO
Strada Staffalo,15
Custoza di Sommacampagna
tel: +39 045 2429197
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n’eccezionale
U
cucina e una vista
mozzafiato

La «Locanda Vecchia Custoza», uno dei
migliori ristoranti a gestione familiare, ha
aperto le porte per la prima volta ai visitatori
nel 1969. Oggi le sue pareti sono tappezzate
dai dipinti che gli artisti offrono in segno
di gratitudine per il cibo squisito. Qui puoi
provare il meglio della cucina tradizionale
veronese. Se il tempo lo permette, prenota un
tavolo sulla terrazza e goditi la meravigliosa
vista dei vigneti della Valpolicella.

23 km
LOCANDA VECCHIA CUSTOZA
Via Bellavista 37
37060 Custoza, Verona
tel: +39 045 516026
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na giornata
U
fuori
erona

V
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arda, il più
Ggrande
lago
d’ I talia

Il più grande lago italiano ospita una
moltitudine di luoghi di villeggiatura ai suoi
lati. Ognuno può trovare come divertirsi,
perché la zona offre una vasta scelta di
attrazioni: Gardaland, il più grande parco a
tema italiano, l’ acquario Seaworld, il parco
acquatico Canevaworld e il parco a tema
Movieland. Se hai tempo, è possibile fare una
passeggiata nel piccoli accoglienti paesi di
Lazise o di Bardolino, sulle rive del lago. E
non dimenticate di fare una gita in barca! Un
buon caffè e un aperitivo si trovano facilmente
(anche se sei in barca) a Punta San Vigilio –
una delle più belle terrazze sul lago.
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ita mozzafiato
Gsulla
funivia
del Monte
Baldo
Devi necessariamente andare a Malcesine,
piccola cittadina sul lago di Garda, dove è
possibile acquistare i biglietti per un giro
sulla funicolare. Quando si sollevano, le
cabine fanno un giro completo su se stesse.
Non dimenticare di portare abiti caldi – è
freddo lassù in montagna. Al ritorno fai una
passeggiata per le viete di Malcesine e visita la
sua attrazione principale, una fortezza con una
bellissima vista sul lago.
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era pasta
V
italiana e dessert

fatti con le tue mani
Un’occasione unica per frequentare un
corso di cucina di tre ore con un noto chef
in un autentico ristorante di famiglia sarà
un’esperienza indimenticabile. Dopo la lezione
potrete pranzare o cenare con i piatti che avete
imparato a cucinare.
La lezione di cucina e la cena con vino dura
3–4 ore con un costo a partire da 100€ a
persona (il prezzo potrebbe variare a seconda
della stagione e del numero di partecipanti)
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na giornata
U
indimenticabile
sul Monte
Baldo
Una gita a cavallo in un parco nazionale sui
pendii del Monte Baldo, con una splendida
vista sul lago, diventerà un altro ricordo
luminoso della tua vacanza. Al vostro ritorno
la cena è servita in una trattoria tradizionale,
dove si usano solo prodotti locali di stagione e
il menù presenta solo piatti della tradizione. Se
viaggi con 6 amici possiamo organizzare per te
un pic–nic barbecue.
Il prezzo di 2 ore a cavallo è di 70€ a persona.
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Un assaggio

del vino locale in
una cantina della
V alpolicella
Devi semplicemente assaggiare i vini rossi
della Valpolicella, famosi in tutto il mondo.
Li puoi abbinare a del formaggio o ad una
selezione di prelibata carne e imparare anche
a preparare la mostarda fatta in casa e il miele
di montagna! La mostarda è una marmellata
di frutta molto piccante, tipica dell’Italia
settentrionale, un classico accompagnamento
per formaggi e piatti di carne.
Prezzo indicativo a partire da 15€ a persona.
Selezione di vini con formaggi e prelibatezze
a base di carne a partire da 30€ a persona (a
seconda della quantità di formaggi).
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ita di un
G
giorno, partendo da
V erona
Verona è un punto di partenza ideale per
fare delle escursioni. Un’ora e siete a Venezia.
Oppure si può fare una gita a Padova per
vedere Prato della Valle – una delle piazze più
grandi e più bellie d’Europa. Un’altra buona
scelta è una gita a Bergamo, dove numerose
attrazioni, negozi di lusso, ristoranti e bar ti
aspettano. E, naturalmente, Milano. In un’ora
e mezza ti troverai nella capitale italiana della
moda e degli affari.
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CORSO PORTA BORSARI 33
37126 VERONA, ITALY
tel. +39 351 1803625
www.residenzaborsari.com
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