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VERONA

• Città fondata in epoca preromana 
sul versante del colle San Pietro 
affacciato sull’Adige, è diventata nei 
secoli crocevia importante per gli 
scambi lungo la Pianura padana e 
dalla Pianura padana all’Europa 
settentrionale

• Il suo momento di massima 
celebrità fu all’inizio del 
quattordicesimo secolo, quando, 
sotto il dominio di Cangrande della 
Scala, conquistò molte delle città 
limitrofe e ospitò, dal 1313 al 1318, 
Dante

• Parte del territorio della Repubblica 
di Venezia per quattro secoli, fu poi 
sottomessa alla Francia napoleonica 
e all’Austria asburgica, fino a 
diventare italiana nel 1866



GFE
VERONA

• Sezione fondata nel 1981 da 
una figura forse a voi nota, ci 
impegniamo da allora per 
«unire l’Europa per unire il 
mondo», oltre che per 
l’independensa veneta

• Beviamo spritz



PROGRAMMA 
del XXIV 

CONGRESSO 
GFE

• Venerdì 15.11                              
- Da ore 14: accoglienza alla 
Casa d’Europa
- ore 15-20 circa: evento di 
apertura alla Società letteraria                                           
- Cena del venerdì, alla Pizzeria 
San Matteo Church

• Sabato 16.11                                 
- 9-21: lavori congressuali 
all’ostello (più pranzo)                                                 
- Cena in ostello

• Domenica 17.11                             
- 9-14: lavori congressuali in
ostello





Lista 
luoghi del 
Congresso

• Casa d’Europa 
(accoglienza venerdì pome):   
via Luigia Poloni, 9 

• Società Letteraria         
(evento venerdì pome): 
Piazzetta Scalette Rubiani, 1

• Pizzeria San Matteo Church
(cena venerdì sera):              
Vicolo San Matteo, 4

• Ostello Santa Chiara           
(all the rest): 
via Santa Chiara, 10



Come 
arrivare 

a Verona 
(I step)

• L’aeroporto più vicino è il «Valerio 
Catullo»

• La principale stazione ferroviaria è 
quella di Porta Nuova, dove arrivano 
tutti i treni ad alta velocità

• Comoda per chi arriva venerdì 
sera/sab/dome dalla direzione Venezia 
è la stazione FS di Porta Vescovo, 
situata più a est

• In auto, il parcheggio gratuito più 
grande è quello di Porta Palio (ma 
lontano 2,5 km circa dall’ostello); un 
altro parcheggio più vicino, ma meno 
grande, è quello di Valdonega in via 
Madonna del Terraglio; a due passi 
dall’ostello, c’è un parcheggio a 
pagamento in Piazza Isolo



Come 
arrivare a 

Verona 
(II step –

ven 
pome)

• Dall’aeroporto «Valerio 
Catullo», navetta ATV fino alla 
stazione FS di Verona Porta 
nuova, a €6

• Dalla stazione di Porta nuova
alla Casa d’Europa…

 poco più di dieci minuti a 
piedi

 autobus 11/12/13 (dalla 
fermata B1 di fronte a Verona 
PN) o 21/22/23/24/30/41/61 
(dalla fermata D2 di fronte a 
Verona PN)



Verona PN-ostello a peote



Come 
arrivare a 

Verona 
(II step –

ven sera / 
sab/dome)

• Dall’aeroporto «Valerio 
Catullo», navetta ATV fino 
alla stazione FS di Verona 
Porta nuova, a €6

• Dalla stazione di Porta 
nuova all’Ostello Santa 
Chiara…

poco più di mezz’ora a 
piedi per i più coraggiosi

autobus 73 (direzione: 
Largo Castiglioni 1)



Verona PN-ostello a peote



Verona PN-ostello in autobus



Casa 
d’Europa

• Sede di tutti i 
federalisti veronesi 
da vent’anni

• Vi aspettiamo qui 
per l’accoglienza 
lungo tutto il 
pomeriggio di 
venerdì fino alla fine 
dell’evento in Società 
letteraria!



Società
letteraria

• Prestigiosa sede, affacciata sulla 
centralissima Piazza Brà, la Società 
letteraria fu fondata nel 1808 e da 
allora ha attraversato col suo animo 
politico-culturale laico e pluralista 
molte fasi della storia di Verona



OSTELLO 
SANTA 

CHIARA

• In passato monastero, è 
oggi gestito dal Centro di 
cooperazione giovanile 
internazionale, il cui 
scopo è offrire, in maniera 
no profit, ospitalità low-
cost a giovani turisti, 
seguendo ideali di 
accoglienza e solidarietà



Ostello Santa Chiara



Ostello Santa Chiara



Ostello Santa 
Chiara

Dibattiti 
congressuali e 
pernottamento

• 80 posti letto in via Santa 
Chiara; altri 30, se 
eventualmente utili, in una 
seconda struttura in zona 
universitaria (a 5 minuti a piedi 
dalla prima)

• Prima colazione presso la 
struttura

• Sala per i lavori congressuali: ex 
sala del Coro delle monache, che 
può contenere cento persone

• Diverse salette secondarie per le 
commissioni statutarie



LUOGHI PASTI

• Cena del venerdì alla 
pizzeria San Matteo 
Church, con pizza+bibita (o 

 ⁄ di vino)
• Pranzo e cena del sabato 

presso l’ostello



Quote di 
partecipazione 

e form

• € 65 per delegati,                 
€ 85 per osservatori

• Quota da versare entro il 20 
ottobre all’iban indicato alla 
fine del form e nella mail per 
l’iscrizione al Congresso 
(inviare poi ricevuta di 
versamento a 
g.bonato95@libero.it e a 
italy@jef.eu) 

• Form da compilare (entro il 
20 ottobre): 
https://forms.gle/RcX6r5zCFJ
7hQxmFA



Contatti

Il Segretario Gfe Verona 
Andrea Zanolli

andreazanolli2@gmail.com
+39 349 4334639



#CongressoGfe2019 #sleeplesseuropemore
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#CongressoGfe
2019 

#sleepless
europemore


