BENVENUTI NELLA PROVINCIA DI VERONA
Voglia di uscire, di muoversi, di vedere paesaggi nuovi!
Voglia di socializzare! E allora partiamo armati di entusiasmo, a piedi o in bici per
scoprire i dodici itinerari che i sei Consorzi veronesi, con le loro Pro Loco, hanno
scelto per il vostro tempo libero.
Un invito alla riscoperta dei territori della Provincia di Verona all’insegna del sempre
più apprezzato turismo lento o in gergo più modaiolo slow. I percorsi qui proposti
sono viaggi sensoriali tra paesaggi di acqua, natura, storia, antiche architetture e
piatti tipici di festa.
Sono tutti aspetti coerenti alla mission del mondo variegato delle Pro Loco che si
dedicano con passione per promuovere un turismo popolare-sociale e culturale,
partendo dalle cose da vedere e da gustare.
Gli itinerari proposti vogliono dare al turista occasionale o di frettoloso passaggio
informazioni in pillole, per un primo approccio panoramico dei luoghi, e suggerimenti utili a invogliarlo ad una uscita fuori porta in bicicletta o a piedi alla scoperta di
eventi, feste e folklore.

COMITATO PRO LOCO
UNPLI VERONA

Costituito nel 1995,
il Comitato Provinciale Unpli Verona ha lo scopo
di raccogliere e organizzare le
Associazioni Pro Loco costituite nel
territorio provinciale veronese, per
coordinarne l’attività e promuoverne lo sviluppo. Il volontariato,
la collaborazione, la creazione di
valore per la comunità, l’essere
“luogo” di relazioni umane e sociali
sono i valori fondanti dell’associazionismo Pro Loco, che il Comitato
Provinciale Pro Loco di Verona
tutela e promuove quotidianamente
operando “a favore del territorio”,
in collaborazione e in sinergia con
altri enti e organizzazioni.

Questa guida cartacea, collegata alla mappatura digitale disponibile sull’APP Veneto Outdoor, viene distribuita tramite le nostre 88 Pro Loco veronesi, le quali potranno
valorizzare ancor meglio la propria immagine associativa.
Un libretto-guida dunque, quel qualcosa di tangibile “da dare in mano” ai soci Pro
Loco, che rappresenta un utile strumento promozionale di contatto e concreto supporto dialogante con tutte le realtà aggregative del territorio.
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