
  

     CRAL Comune di Verona ETS
       Segreteria: Palazzo Barbieri – 
       Piazza Bra, 1 – 37121 Verona
       Tel. 045 8077492 

 e-mail: info@cralcomunediverona.it
 sito internet: www.cralcomunediverona.it

Vi siete mai chiesti come siano nati i modi di dire che 
utilizziamo quotidianamente?
Da dove deriva l’espressione “dame un basin” e perché 
ad una persona dal viso smunto
e dall’espressione sofferente attribuiamo una “facia da 
peri coti”?

Con questa passeggiata per le vie del centro cercheremo 
di scoprire come la storia della nostra città e le 
consuetudini del nostro passato si riscontrino ancora nel 
nostro modo di parlare.

CICLO DI VISITE 
ALLA SCOPERTA
DI UNA VERONA
INSOLITA

Con la collaborazione 
di guide esperte 
di Assoguide di Verona

1 -  Sabato 11.06.2022
      PERCHE’ SI DICE COSI’?

Nei mesi di settembre e ottobre 2022     

2 – VERONA E IL SUO VINO

3 – VERONA E LE SUE ACQUE

4 – VERONA URBS MAGNA, 
      la Verona Romana

Sabato 11 giugno 2022

RITROVO: ore 14,45 a PONTE PIETRA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 7,00

ISCRIZIONI:

ENTRO E NON OLTRE IL 20 MAGGIO 2022 

L'iscrizione deve essere effettuata:
- presso la Segreteria Cral – nei giorni di apertura o con 
appuntamento al tel. 045 8077492, con pagamento della quota 
solo con POS, o 
- inviando mail a info@cralcomunediverona.it allegando copia del 
bonifico sul conto corrente intestato a CRAL COMUNE VERONA 
Banca UNICREDIT AGENZIA VERONA 
IT76Y0200811725000002985045 con causale “VISITA PERCHE’ SI 
DICE COSI’ – COGNOME E NOME”. In quest’ultimo caso, prima di 
effettuare il bonifico, si prega di verificare con la segreteria la 
disponibilità di posti (max 30 partecipanti)

La visita si svolgerà con minimo 20 ed un massimo di 30 
partecipanti

I partecipanti all’attività sono responsabili direttamente e personalmente dei danni 
provocati a cose o persone, perciò il Cral declina ogni e qualsiasi responsabilità per 
danni che i partecipanti dovessero subire durante la visita guidata.
  
Eventuali rinunce saranno rimborsate solo se sarà possibile provvedere alla relativa sostituzione. 

PERCHÉ SI DICE COSÌ?


