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VILLA MOSCONI BERTANI

Villa Mosconi Bertani
LUOGO MAGICO PER VISITE,
DEGUSTAZIONI, EVENTI E COLAZIONI
La famiglia Bertani vi dà il benvenuto a Villa
Mosconi Bertani. Nel cuore della Valpolicella
Classica, culla di vini importanti, quali Valpolicella
Classico Doc e Amarone Classico, a pochi minuti di
distanza dalla città di Verona e dal Lago di Garda, si
adagia questo elegante complesso monumentale
settecentesco al centro di una valle dalla natura
perfettamente preservata, delimitata da dolci
pendici boscose e da splendidi vigneti.
La Villa vanta un'importante tradizione enologica.
Nelle sue cantine, di cui si hanno notizie già dal XI
secolo, nel 1936 ebbe origine il nome “Amarone” per
definire quello che è il vino veronese più stimato
nel mondo. Oggi la famiglia Bertani, produttrice di
vino da oltre tre secoli, prosegue nella tradizione
vitivinicola d'eccellenza.
Il Salone Delle Muse splendidamente affrescato
nel settecento, le eleganti sale, il parco e le cantine
sono a disposizione degli ospiti per visite guidate,
degustazioni dei vini della famiglia, colazioni,
matrimoni, eventi aziendali e privati. O
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IL SALONE DELLE MUSE

UNA VILLA NELLA STORIA DELLA VALPOLICELLA

Son cari a Bacco questi dolci colli.

—ippolito pindemonte

Villa Mosconi Bertani è una villa veneta neoclassica.
Unico esempio di tenuta veronese della prima metà
del XVIII secolo composta da residenza, cantina
monumentale e ampio brolo (ventidue ettari)
dedicato interamente alla viticoltura di qualità ad
alta densità della varietà autoctone.
Il complesso monumentale è costituito da un
edificio principale con due ali basse avanzate, che
compongono due facciate simmetriche. Sopra
l’ala orientale si erge il campanile della cappella
(consacrata a San Gaetano), mentre da ambo le
parti due cancelli danno accesso ai rustici e alle
cantine.
La costruzione di tutto l’impianto, ossia il corpo
centrale della villa, la cappella e le cantine,
avvenne su commissione del primo proprietario
della tenuta, conte Giacomo Fattori, che la fece
erigere su un nucleo abitativo pre-esistente del
Cinquecento.

L’intervento della famiglia Fattori, iniziato nel 1710,
aveva un chiaro scopo auto-celebrativo finalizzato a
dare alla dimora un tono aristocratico per il recente
conferimento del titolo nobiliare.
Il progetto fu inizialmente affidato all’architetto
Ludovico Perini che morì prima dell’inizio dei lavori.
Il completamento avvenne grazie ai nuovi proprietari
conti Mosconi. L’architetto Adriano Cristofoli seppe
elaborare con maestria il corpo centrale, di chiara
matrice neoclassica, e revisionare le due ali, in
modo da creare il giardino antistante e riuscì a
celare la vista dei rustici laterali separando la
zona dedicata alla residenza estiva da quella più
propriamente agricola.
L’edificio padronale è a tre piani e consta di
un’intelaiatura architettonica scandita da un
doppio ordine: tuscanico al pianterreno e ionico al
piano superiore. Nella parte centrale, la facciata
principale si conclude con un timpano che contiene
lo stemma aggiunto dai Trezza, sul quale spiccano
cinque statue di divinità mitologiche. Le statue
del giardino sono attribuite allo scultore Lorenzo
Muttoni tra le quali una splendida figura di Bacco
giovane con botticella e caprone a confermare la
vocazione di questo luogo.
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Le pareti del salone centrale furono affrescate
nel XVIII secolo da Prospero Pesci con la
rappresentazione delle otto Muse delle arti e delle
scienze, mentre il soffitto fu realizzato da Giuseppe
Valliani, detto il Pistoiese, con l’allegoria delle
stagioni: Flora, Cerere, Autunno, Inverno, e il Vento
Zefiro.
La Villa fu sede di un importante salotto letterario
frequentato dagli intellettuali del tempo, come
Scipione Maffei e Ippolito Pindemonte, che qui
compose alcune delle sue opere più note. Lo
stesso Pindemonte contribuì a realizzare il parco
romantico in stile inglese, primo nel suo genere
nel Veneto, con grandi piante esotiche, il lago e la
Kaffeehaus.
La grande cantina di Villa Mosconi vanta un'antica
tradizione enologica. La valle fu sede di produzione
vitivinicola già in epoca romana e le prime
testimonianze scritte parlano della cantina già dal
XI secolo; qui continuò la produzione di vini rossi di
pregio e qui nel 1936 nacque il “Recioto Amarone”,
oggi il vino veronese più apprezzato al mondo.
Ora villa, brolo, parco, cantine e un’importante
quantità di vigneti sono proprietà di Gaetano
Bertani che, con i figli Giovanni e Guglielmo,
prosegue la tradizione nella produzione di vini di
eccellenza, tra cui l’Amarone Classico docg e il
Ripasso in Valpolicella e nella seconda cantina in
Val D’Illasi il Soave e gli altri vini Igt.O
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IL SALONE DELLE MUSE - DET TAGLIO SOFFIT TO

LA CANTINA DEL 1500

DEGUSTAZIONI E VISITE
La famiglia di Gaetano Bertani, questa Villa e cantina hanno contribuito in modo importante alla storia della
produzione enologica veronese. Le degustazioni proposte offrono la possibilità di scoprire e confrontare i
diversi vini prodotti accompagnandoli opzionalmente con assaggi di prodotti gastronomici di produzione
veronese. Le degustazioni comprendono la visita alla villa, parco e cantina.

DUE VALLI

TRADIZIONE

Soave Lepia Doc
Torre Pieve Chardonnay
Pràgal Merlot Syrah
Valpolicella Ripasso Superiore Doc

Soave Lepia Doc
Torre Pieve Chardonnay
Valpolicella Ripasso Superiore Doc
Amarone Classico

Una degustazione che include una interessante
panoramica di vini sia autoctoni Doc che IGT della
Tenuta, tutti prodotti nella provincia di Verona.
L’elegante Lepia Soave Doc 100% Garganega, lo
speziato Pràgal blend di uve Syrah e Merlot e il
complesso Valpolicella Ripasso Doc.

L’eccellenza della nostra produzione in una
degustazione. L’elegante Soave ottenuto dalla
varietà bianca Garganega seguito dal Torre Pieve
Chardonnay e dai nostri classici vini rossi prodotti
dalle varietà rosse autoctone Corvina, Corvinone
e Rondinella: il Valpolicella Classico Superiore
Ripasso e Amarone Classico.

PREMIUM

SELEZIONE

Soave Lepia Doc
Torre Pieve Chardonnay
Decima Aurea Merlot
Amarone Classico

Valpolicella Ripasso Superiore DOC
Amarone Classico 2012
Amarone Classico 2009
Decima Aurea Merlot 2007

Una intrigante degustazione di quattro vini che
permette di assaggiare sia vini ottenuti da uve
tipiche del territorio come quelle di Amarone
Classico e Soave che vini ottenuti da vitigni
internazionali come il Decima Aurea Merlot e il
Torre Pieve Chardonnay, anche questi espressione
della vocazione vinicola del territorio veronese.

Una degustazione delle eccellenze della famiglia.
Dalle uve autoctone Corvina, Corvinone e
Rondinella, un’annata di Valpolicella Ripasso e
due splendide annate di Amarone Classico. In
degustazione anche il nostro elegante Merlot
Decima Aurea.

I vini serviti sono della Tenuta Santa Maria di Gaetano Bertani - www.tenutasantamaria.wine
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LA SALA DEGUSTAZIONE

IL GIARDINO ANTERIORE

la C ucina
del Wine Club

Il servizio di ristorazione si propone con l'idea
di far sentire gli ospiti a casa propria, offrendo la
possibilità di degustare i vini di nostra produzione,
condividendo una piacevole esperienza con
amici, colleghi e compagni di viaggio.
Il Wine club di Villa Mosconi Bertani accoglie
i propri ospiti in eleganti sale della tenuta,
quali il “salone delle Muse” o l'antica cucina
cinquecentesca, offrendo la possibilità di
scegliere tra differenti proposte di menù.
Per poter garantire la qualità dei piatti proposti,
verrà redatto un menù stagionale in base alla
disponibilità degli ingredienti e alle richieste degli
ospiti e ai vini che verranno degustati.
La sala richiesta verrà resa disponibile unicamente
al gruppo che ha prenotato. Nei costi indicati sono
compresi la visita guidata alla villa, al parco e alla
cantina. È presente un sistema di Internet Wi-Fi a
disposizione gratuitamente per tutti gli ospiti.
Per ricordare una data importante, per i vostri
eventi, incontri di lavoro o semplicemente
per una serata da passare con gli amici sarà
possibile personalizzare ulteriormente il menù o
il servizio. O
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MENU LIGHT PRANZO
Inclusa visita guidata, tre vini,
acqua minerale e caffé

ANTIPASTO
a
PRIMO
a
DESSERT

MENU COMPLETO PRANZO
Inclusa visita guidata, tre vini,
acqua minerale e caffé

ANTIPASTO
a
PRIMO
a
SECONDO
a
CONTORNO
a
DESSERT
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IL GIARDINO SEGRETO

IL SALONE DELLE MUSE

CENA E CONCERTO PRIVATO

Ippolito Pindemonte

Villa Mosconi Bertani ospita concerti privati di musica lirica e barocca in abbinamento
a cene con degustazione dei vini Tenuta Santa Maria, esperienza che permette di godere
della performance di artisti professionisti nell’eccezionale teatro di una splendida Villa
settecentesca. I concerti sono tenuti sia negli spazi interni che nel parco quando possibile
per condizioni climatiche.

VI PREGHIAMO DI CONTATTARCI PER UN PREVENTIVO
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ANTICA CUCINA

CIBO, VINO E ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA
CORSI DI CUCINA

CORSI SUL VINO

I corsi di cucina di Villa Mosconi Bertani prevedono
ricette tipiche italiane e veronesi; tutti i moduli sono
rivolti sia a principianti che a esperti e prevedono la
possibilità di partecipare attivamente alla realizzazione
delle ricette sotto la guida esperta dello chef.

Villa Mosconi Bertani invita i suoi ospiti ad immergersi
nel mondo del vino, proponendo corsi di mezza giornata
sulla produzione enologica e la degustazione di vini.
Tali corsi forniranno agli appassionati gli strumenti
necessari per riconoscere struttura e caratteristiche
di qualsiasi vino, nonché dettagliate informazioni sui
diversi metodi e tecniche impiegati nella produzione
enologica e le caratteristiche delle diverse uve.

I corsi durano circa tre ore, durante le quali è previsto
l’assaggio dei piatti preparati e la degustazione di
tre vini di Tenuta Santa Maria alla Pieve. È possibile
comprendere un pranzo alla fine della lezione, dove
gli ospiti saranno seduti e degusteranno i vini in
abbinamento ai piatti.
Nel menù definitivo, che varierà in base alla
stagionalità, verrà dato particolare rilievo a prodotti
tipici di alta qualità, per offrire un panorama delle
eccellenze gastronomiche italiane.O

Un esperto con certificazione internazionale guiderà
gli ospiti attraverso la degustazione dei vini Tenuta
Santa Maria, di produzione della famiglia Bertani,
produttori di vino da oltre tre secoli. Su richiesta sono
disponibili corsi avanzati.

TOUR IN BICICLETTA
Proponiamo ai nostri ospiti un tour guidato di mezza
giornata in bicicletta, un’esperienza unica alla
scoperta della Valpolicella e dei paesaggi incantanti in
cui è immersa Villa Mosconi Bertani.
Gli ospiti godranno poi di una visita guidata della Villa,
del parco all’inglese e della cantina cinquecentesca. A
seguire verrà proposta una degustazione di vini Tenuta
Santa Maria di produzione della famiglia Bertani.
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TEAM BUILDING AZIENDALE
Il
privilegiato
contesto
architettonico
e
paesaggistico offre la possibilità di organizzare
stimolanti attività di team building e incentive sia
indoor, legate all’attività della cantina, che outdoor
nel grande parco o tra i vigneti. Gli ospiti saranno
organizzati in team al fine di imparare divertendosi
i metodi e le tecniche impiegati nella produzione
dei nostri vini di riserva e nella preparazione dei
piatti tipici della nostra regione, o per competere in
attività all’aria aperta.

ATTIVITÀ IN CANTINA

IN CUCINA CON LO CHEF

In modo personalizzato a seconda delle necessità
aziendali offriamo coinvolgenti attività condotte dal
nostro staff di produzione quali introduzione alla
produzione e al blending dei vini e attività legate
alla vendemmia.

I corsi sono rivolti sia a principianti che a esperti.
I partecipanti saranno invitati a realizzare delle
ricette sotto la guida esperta dello chef, che li
coinvolgerà in divertenti competizioni seguite
da pranzo o cena per degustare i piatti cucinati
insieme, accompagnati dai vini Tenuta Santa Maria
di Gaetano Bertani.

GIOCHI DI DEGUSTAZIONE
I corsi di degustazione possono essere organizzati
in maniera ludica dividendo i partecipanti in team,
trasformando il corso in gioco e competizione.
Grazie alla guida di un insegnante esperto, i
partecipanti potranno apprezzare tutte le sfumature
e metodi proprie di ciascun vino e varietà di uva.

ATTIVITÀ ALL'ARIA APERTA
Proponiamo ai nostri ospiti attività sportive di abilità
e lavoro di gruppo o attività all’aria aperta legate alla
vendemmia e alla campagna, sfruttando l’ampio
parco settecentesco e gli splendidi vigneti.

Le attività sono personalizzabili e disponibili in lingua italiana e inglese.
Vi preghiamo di contattarci per un preventivo.
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LOCAZIONE SPAZI
LOCAZIONE COMPLESSO VILLA,
GIARDINI E TINAIA

LOCAZIONE SINGOLE SALE
LA SALA ACINATICO (65m2) attrezzata
Per 40 persone a platea, con televisore 51 pollici,
stampante, connessione Wi-Fi
full day o cena • half day

INTERA GIORNATA
Accoglienza e permanenza per pranzo
e cena/buffet serale ore 11:00-01:00

THE ‘ANTICA TINAIA’ (167m2)
Per 200 persone a platea
o 160 per cena
full day o cena • half day

CHIESA SAN GAETANO
Capacità 70 persone
Ore aggiuntive sono disponibili su richiesta

SALONE DELLE MUSE (109m2)
Per 130 persone a platea
o 100 per cena
full day o cena • half day

È disponibile su richiesta il servizio di coffee break a
buffet e lunch nella cucina antica, in elegante sala
privata e in stagione presso la Kaffeehaus sul lago.
Nel caso di affitto di una sola sala vi preghiamo di
considerare che nella villa ci potrebbero essere altri
ospiti in contemporanea. Per gli eventi serali prego
considerare il costo della giornata intera.

Wi-Fi gratuito per gli ospiti

INFO@MOSCONIBERTANI.IT
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IL GIARDINO SEGRETO

IL PARCO DEI POETI

IL PARCO DEI POETI

THE VILLA
A Salone delle Muse . . . . . 100 pax/109m²
B Salottino . . . . . . . . . . . . . 5 pax/20m²
C Sala delle Fonti . . . . . . . .  30 pax/44m²
D Sala degli Specchi . . . . . . 30 pax/44m²
E Sala della Pieve  . . . . . . .  40 pax/40m²
F Antica Cucina  . . . . . . . .  30 pax/47m²
G La Sala del Consiglio  . . . .  50 pax/65m²
H Chiesa S. Gaetano . . . . . . . . 70 pax/60m²
I Antica tinaia  . . . . . . . . 160 pax/167m²

J Cucina catering
K Guardaroba
L Punto vendita
M Giardino
WC
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IL SALONE DELLE MUSE

IL SALONE DELLE MUSE
Il salone principale della villa splendidamente
affrescato nel secolo XVIII con motivi allegorici
ispirati alle muse della arti e delle scienze, fu
concepito per intrattenere gli ospiti in concerti di
musica barocca, teatro e nelle serate di salotto
letterario.
È accessibile sia dal giardino frontale che dal
parco romantico. È attrezzato con Wi-Fi, sistema
audio di diffusione musicale e per conferenze.
Attrezzabile con videoproiettore, stampanti
wireless e altri servizi tecnici su richiesta.

DIMENSIONI
12,0m

Superficie.............. 109m²
W x L........... 9,1m x 12,0m
Altezza................. 10,3m

9,1m

CAPACITÀ

135

100
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36

75

31

36

LA SALA DELLE FONTI
Sala elegante ed intima, dotata di camino
funzionante utilizzata in origine come salotto
per gli ospiti. Il nome prende origine dalle sette
fonti presenti nella valle che alimentavano
l’acquedotto romano di Verona.
È attrezzata con Wi-Fi, sistema audio di diffusione
musicale e per conferenze. Attrezzabile con
videoproiettore, stampanti wireless e altri servizi
tecnici su richiesta.

DIMENSIONI
7,7m

Superficie................44m²
W x L.............5,9m x 7,7m
Altezza................... 3,8m

5,9m

CAPACITÀ

40

30
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12

23

10

12

LA SALA DEL CONSIGLIO ‘ACINATICO’
La storica sala riunioni della famiglia Bertani
elegantemente arredata con tavolo imperiale,
sedie e mobili ottocenteschi.
Dotata di Wi-Fi. Su richiesta sono disponibili il
sistema audio da conferenza, schermo di 50” full
hd stampanti wireless e altri servizi tecnici.

DIMENSIONI
8,2m

Superficie................65m²
W x L............ 8,0m x 8,2m
Altezza................... 3,7m

8,0m

CAPACITÀ

54

40
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15

30

12

15

LA SALA DEGLI SPECCHI
Sala elegante decorata con stucchi e specchi
ottocenteschi. Offre un accesso diretto al parco
ideale per un coffee break all’aperto.
È attrezzata con Wi-Fi, sistema audio di diffusione musicale e per conferenze. Attrezzabile
con videoproiettore, stampanti wireless e altri
servizi tecnici su richiesta.

7,76m

DIMENSIONI
Superficie................44m²
W x L..........5,81m x 7,76m
Altezza..................3,81m

5,81m

CAPACITÀ

40

30
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12

23

10

12

LA SALA DELLA PIEVE
Sala elegante decorata con una collezione
privata di quadri del pittore contemporaneo
Ciferri. Adiacente alla cucina antica é ideale per
i meeting aziendali.
È attrezzata con Wi-Fi, sistema audio di diffusione musicale e per conferenze. Attrezzabile
con videoproiettore, stampanti wireless e altri
servizi tecnici su richiesta.

DIMENSIONI
8,8m

Superficie................40m²
W x L............. 5,7m x6,8m
Altezza................. 4,18m

5,7m

CAPACITÀ

54

40
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15

30

12

15

ANTICA CUCINA
Facente parte della parte più antica della villa risalente al cinquecento è un’ampia sala con maestoso camino funzionante e decorata con stampe
e trofei di caccia. L’ideale per importanti cene
sedute, eleganti buffet e coffee break.
È adiacente alle cucine di servizio alla villa e attrezzata con sistema di diffusione audio e Wi-Fi.
Attrezzabile con videoproiettore e altri servizi
tecnici su richiesta.

4,9m

8,1m

9,0m

DIMENSIONI
Superficie................47m²
W x L............. 8,4m x5,6m
Altezza................. 5,88m

6,3m

CAPACITÀ

40

30
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12

23

10

12

ANTICA TINAIA
Per secoli in questa sala sono stati fermentati
i grandi vini della Valpolicella compreso il primo
Amarone, oggi é un elegante spazio adatto
a conferenze, sfilate, cene e feste danzanti.
È posizionata sopra la cantina a cui si può
accedere con gli ospiti per una suggestiva visita
e degustazione.
È attrezzata con Wi-Fi, sistema audio di diffusione
musicale e per conferenze. Attrezzabile con
videoproiettori, impianti luce, regie video e di
traduzione simultanea e altri servizi tecnici su
richiesta.

10,2m

18,9

18,9

DIMENSIONI
Superficie.............. 167m²
W x L........... 9,0m x19,0m
Altezza................. 4,18m

8,1m

CAPACITÀ

215

160
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58

180

50

82

ALTRE SALE
CHIESA SAN GAETANO
È perfettamente integrata nel complesso con il
suo campanile. Ha una capienza fino a settanta
persone.

DIMENSIONI
Superficie................66m²
Capacità................ 70 pax

LA CANTINA ANTICA
Questa tenuta è nata per il vino e oggi vive del vino
che si produce. Su richiesta è possibile allestire
degustazioni nell’antica cantina che ha visto
passare centinaia di vendemmie dei Valpolicella ed
è stata la prima a produrre l’Amarone.
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IL PARCO DEI POETI E LAGO

IL PONTE AL LAGO DEI POETI

60m

LA PROPRIETÀ
A Giardino Segreto
B Accesso al parco e lago
C Lago
D Kaffeehaus
E Villa complesso
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I GIARDINI DI VILLA MOSCONI BERTANI

IL PARCO ROMANTICO
Censito nella lista dei parchi italiani di grande
valore storico e ambientale, essendo attrezzato con
una cucina estiva convenientemente posizionata,
luce elettrica e delicata illuminazione, questo
parco di otto ettari è utilizzabile per installazioni di
grandi dimensioni, presentazioni, aperitivi, pranzi,
cene, feste o semplicemente come set fotografico
per i vostri prodotti. È composto da alberi secolari
ad alto fusto di diverse essenze, da ampi spazi
erbosi, dai vigneti dell’Amarone e del Valpolicella
Classico e da uno splendido laghetto con isoletta
accessibile da ponticello e dove sorge la casetta
Kaffeehaus, dove gli ospiti venivano invitati a
passare i pomeriggi estivi godendo della bellezza
di questo luogo incantato.

GIARDINO ANTERIORE
Splendido per allestire aperitivi o cene con una
romantica illuminazione notturna. L’architettura
neoclassica e le magnifiche statue delle divinità
greche attribuite a Lorenzo Muttoni avvolgono
gli ospiti in un ambiente equilibrato, elegante e
sempre piacevole.

IL GIARDINO SEGRETO
Caratterizzato da un leggero declivio, questo giardino
costituisce un luogo fuori dal tempo, una sorta di locus
amoenus, un angolo privato dello splendido parco
dove le forme sono incoronate da una vegetazione di
magnolie centenarie. La sera l’illuminazione è riflessa
dalla facciata posteriore della villa in modo delicato
e non invasivo. L’ideale per presentazioni all’aperto,
presentazioni di servizi e prodotti nella privacy di un
luogo non visibile dall’esterno.
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I VIGNETI NELLA VALPOLICELLA CLASSICA

IL PARCO DEI POETI - KAFFEEHAUS

COME RAGGIUNGERE LA VILLA
SP4

SP1

DIREZIONE VERONA/
SAN PIETRO IN CARIANO

S. Pietro
in Cariano

Negrar

3° USCITA
DIREZIONE VERONA

San Floriano

Supermarket
Famila

Al semaforo della frazione, proseguire diritti per
circa 200 metri in direzione Santa Maria di Negrar.

SP4

Pedemonte
AL SEMAFORO
DIREZIONE VERONA
SEMPRE DRITTO

SS12
SS12

riv
ige
ad

Da Verona: Prendere la SS12 per la Valpolicella e a
Parona la SP4 fino ad Arbizzano di Negrar.

SP12

er

USCITA VERONA NORD
TANGENZIALE SUD-OVEST
DIREZIONE TRENTO

GRANDE
CIPRESSO

SP4
Parona
SS12

A22 Brennero

DISTANZE PRINCIPALI
Verona Città/Stazione..................... 10 km/15 min
Verona Aeroporto Catullo................. 19 km/23 min
Lazise......................................... 22 km/32 min
Bardolino..................................... 27 km/39 min
Peschiera del Garda....................... 39 km/38 min
Trento.................................. 91 km/1 ora 12 min
Venezia............................... 136 km/1 ora 30 min
Bologna.............................. 154 km/1 ora 40 min
Milano.......................................... 168 km/2 ore
Firenze............................... 244 km/2 ore 30 min
Innsbruck.............................267 km/2 ore 45 min
Monaco......................................... 422 km/4 ore

In prossimità di un grande cipresso sulla destra della
strada, girare a destra come indicato nella segnaletica e proseguire diritti fino a raggiungere la Villa.
Dall’autostrada A22 Modena-Brennero: Uscire
a Verona Nord. Alla rotonda imboccare la prima
uscita nella strada SS12/SS62, direzione Trento.
Continua su SS12 e su Strada Provinciale 1 (9,7km).
Alla rotonda prendi la 1a uscita e imbocca Strada
Provinciale 4, direzione Verona/San Pietro in
Cariano. Alla rotonda, prendi la 3a uscita, direzione
Verona, e rimani su Strada Provinciale 4 (4,3km).
Continua su Via Strada Nuova. Attraversa la
rotonda. Continua su Via Padri Monfortiani.
La tua destinazione è sulla sinistra. Dopo circa
200m, svoltare a sinistra in prossimità di un grande
cipresso, come indicato nella segnaletica e proseguire diritti fino a raggiungere la Villa.
In treno: La stazione più vicina è Verona Porta Nuova.
In aereo: L’Aeroporto Valerio Catullo è a pochi minuti
fuori la città di Verona. Suggeriamo di noleggiare
un’auto presso l’aeroporto.
Servizio autobus urbano: Dalla stazione Verona
Porta Nuova, Linea 21 o 104, direzione Negrar/San
Pietro in Cariano.
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