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Comitato Territoriale di Verona 

Presidente:  Michela Faccioli 
Presidenza: Michela Faccioli, Manola Pellegrinotti, Antonella Rampazzo, Maria Rita Serantoni 
Consiglio territoriale: Giovanni Amoroso, Ales-sandro Carrarini, Alessandro Ceriani, Chiara Chiappa, Luca Crispino, Michela Faccioli, Manola Pellegrinotti, Andrea Pierini, Antonella Rampazzo, Samuele Righetti, Matteo Riva, Maria Rita Seranto-ni, Luigi Turri 
Collegio dei Sindaci Revisori: Alex Asquini, Barbara Biasini, Floriana Prina Cerai 
Vuoi diventare  
un Circolo Arci ? 

Sei un’associazione di volontariato  L. /  e vuoi affiliarti ad Arci ? Rivolgiti al Comitato Arci di Verona  Tel.   E-mail: verona@arci.it 

www.arci.verona.it 



 

Circoli  

ARCI – PASSEPARTOUT Via N. Sauro,     Verona    tel.       e-mail: info@arci-passepartout.org  sito web: www.arci-passepartout.org 

a   a V a  
C i i i g    Corsi di lingue: Inglese preparazione al First Certificate,  C.A.E.  – Spagnolo – Tedesco – Francese – Portoghese – Greco moderno – Giapponese – Cinese – Arabo – Russo – Italiano per stranieri/e. P  g i li g a la i i i i li lli Corsi di computer. 



 

Arci Cañara Via Interrato dell’Acqua Morta, /b -  Verona   Cell.   arcicanara@gmail.com Musica live, esposizioni, mostre, attivita  ludico-ricreativa, cabaret, cineforum, informazione, letteratura. Servizio bar per soci/e. 
 

Arci Sant’Ambrogio Piazza Vittorio Emanuele,    S. Ambrogio di Valpolicella   Tel.    Gite, giochi da tavolo, corsi di ginnastica dolce e yoga, teatro e musica. Servizio bar per soci/e. 
 

Arci Volargne Via Molini,  -  Volargne Dolce  Cell.   arci.volargne@virgilio.it Bocce, giochi campo, turismo e gite, cultu-ra gastronomica, giochi da tavolo. Servizio bar per soci/e. 



 

Arcimontorio Cell.   arcimontorio@alice.it Teatro e corsi. 
 

Artingegno Verona Via Lodovico Cendrata,   Verona Cell.  artingegnoverona@gmail.com www.artingegnoverona.it Centro di Formazione Musicale, corsi di strumento e voce, sala prove, studio di registrazione, Etichetta Discografica, Casa Editrice. 
 

Associazione culturale  
La Sorgente Via S. Marco,  -  Verona Tel.   - cell.  HATHA YOGA e ginnastica dolce, SHIA-TSU, Respirazione e Rilassamento, confe-renze a tema. 



 

CheTradBalà Cell.  ballifolkgiovani.vr@gmail.com Circolo ricreativo - culturale per la promozione del patrimonio coreutico tradizionale. 
 

Corte dei Miracoli Via Carisio,  -  Verona Cell.   info@cortedeimiracoli.info www.cortedeimiracoli.info Corsi di pratiche e stili di vita sostenibili, organizzazione e gestione di corsi tematici, progetti di formazione, interventi di con-trasto alla dispersione scolastica, corsi di ginnastica dolce, yoga. 
 

 

Della Staffa e del Goto Cell.     trixie.vr@hotmail.it  Corsi di equitazione e passeggiate a caval-lo, attivita  didattiche per bambini/e, corsi e serate a tema, gite sociali, giochi di socie-ta , pratiche utili al benessere psicofisico. 



 

F u o r i  N o t a  Cell.     fuorinota@gmail.com www.fuorinota.com Corsi di musica, vovinam viet vo dao, manifestazioni, cultura, cinema, musica, arte, gestione volontariato Parco Zanella di Soave.  Servizio Bar. 



 

Gruppo Ricerca Danza  
Popolare  Cell.       grdpvr@yahoo.it www.gruppodanzeverona.com Corsi di danza popolare per tutti/e presso la sede e nelle scuole, spettacoli ed ani-mazioni in teatri e piazze, organizzazione stage, feste ed eventi, attivita  di ricerca e divulgazione della cultura popolare. 
 

Lavoratori Castelnuovo Via Roma,  -  Castelnuovo del Garda  Cell.    alfoiannazzo@gmail.com Gite annuali, gruppo pesca con gare annuali, sede gruppo podistico di Castel-nuovo. Servizio bar per soci/e. 
 

Le Libellule Danzanti Strada Regionale  Via Nazionale,   San Bonifacio   Cell.  rosariomattace@gmail.com Ballo liscio e di gruppo, corsi. 



 

L ’isola che c ’è  Via C. Cattaneo,    Verona Tel.    Cell.   arciturismo.vr@arci.it  m.pellegrinotti@arci.it www.arci-lisolachece.it Attivita  culturali, turistiche e di promozio-ne del territorio; formazione permanente di eno-gastronomia, taglio e cucito, giardi-naggio, fotografia, lavoro a maglia, pittura e disegno, tecnica shabby, decorazioni natalizie, gite sociali, ecc … 

F azi  i g i i a  ggi i 
a ’   i i  a i. 

Sostieni L’isola che c’è e i suoi 
progetti con il x  sull’IRPEF 

Codice Fiscale 

 



 

M i l k   Via Scuderlando,    Verona  Tel.   info@milkverona.it    www.milkverona.it  Il Milk Center nasce dalle sinergie di varie associazioni e si propone di diventare luogo di dialogo per il mondo LGBTQI veronese. Intende raggiungere questo scopo promuovendo l’incontro, attivita  culturali, impegno politico e offrendo servizi di supporto per le persone collega-te alla comunita  LGBTQI lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersex .  

Nuova Conoscenza Via Cavour,  -  Dosso-buono di Villafranca    Cell.   info@nuovaconoscenza.org www.nuovaconoscenza.org Studio, sperimentazione e divulgazione di discipline olistiche in generale. 



 

Settenote Via E. Natta,  -  Loc. Settimo di Pescantina   Cell.   info@perricciserramenti.it www.circolosettenote.it Ballo. Servizio bar per soci/e. 
 

Spazio Solidale Associazione  
di Volontariato Via C. Cattaneo,   -  Verona  Tel.     spaziosolidale@gmail.com Associazione di volontariato per la pro-mozione, diffusione e pratica della solida-rieta  sociale: formazione, tutela dei dirit-ti, valorizzazione della persona. 
 

SE CERCHI PROTEZIONE  
HAI UN BUON NUMERO DI DIRITTI 

    
Servizio gratuito per richiedenti asilo 



 

Convenzioni del territorio 

 
 Essere Soci/e ARCI significa anche poter usufruire di sconti per attivita  ricreative, culturali e del tempo libero, per abbona-menti a riviste e acquisti nei negozi. 
Vi invitiamo a visitare gli esercizi convenzionati 
e  ad  esibire sempre la tessera. Troverete in elenco le convenzioni valide per l’attivita  - . Se nascessero problemi per il rispetto delle convenzioni, vi preghiamo di darne avviso ai nostri uffici. Tenete pero  presente che per ottenere gli sconti occorre esibire la tessera dell’ anno corrente e che le conven-zioni con i negozi escludono sempre la merce in saldo e/o in promozione. 
 

Sconto al cinema Biglietto ridotto Agis con sconto del % ca. esibendo il tesserino Agis acquistabile presso ARCI Verona - Via C. Cattaneo,  unita-mente alla tessera ARCI nei giorni denomi-nati. 



 

Anfiteatro Arena Piazza Bra -  Verona   Tel.   
 

Arena di Verona Via Dietro Anfiteatro, /b -  Verona Tel.  Fax   www.arena.it Stagione lirica: ingresso ridotto su tutti i biglietti di poltrona, poltroncine di gradi-nata numerata, gradinata. 
 

Teatro Filarmonico Via Dietro Anfiteatro, /b -  Verona Tel.   - www.arena.it Riduzioni su abbonamenti stagione operi-stica e di balletti. 
 

Teatro Romano Uff. URP Comune di Verona   Verona - Tel.   Ingresso ridotto sui biglietti di gradinata stagione estiva. 

Arte e spettacolo 



 

Biglietto d’ingresso ridotto per socie/i ARCI 
in tutti i musei di seguito elencati 
 

Museo Archeologico Teatro Romano Regaste Redentore,  -  Verona Tel.   - Fax   
 

Museo Castelvecchio Corso Castelvecchio,  -  Verona Tel.   - Fax   castelvecchio@comune.verona.it 
 

Museo degli Affreschi  
G. B. Cavalcaselle  Via del Pontiere,  -  Verona  Tel.   

 

Museo Lapidario Maffeiano Piazza Bra,  -  Verona Tel.   
 

Museo di Storia Naturale   
Palazzo Pompei Lungadige Porta Vittoria,     Verona Tel.  portineria Museo   mcsnat@comune.verona.it 



 

Casa di Giulietta Via Cappello,  -  Verona Tel.   - Fax   

 

GAM - Galleria d’Arte Moderna  
Achille Forti Corte Mercato Vecchio,  - Palazzo della Ragione -  Verona Tel.    Fax   gamforti@comune.verona.it www.comune.verona.it 
 

NOTA BENE. Dove non e  presente l’indirizzo email, fare riferimento a quello del Museo di Castelvec-chio. 

RICORDA DI UTILIZZARE LA TUA TESSERA! 



 

 

Ambulatorio Veterinario Montorio 

Dott. Stefani Alessandro Via Olive ,  F/  bis -  Montorio VR Tel. e Fax   ambulatorioveterinariostefani@gmail.com AZ. ULSS n°  ISCR. ORDINE .  Sconto % 

 

Az. Agr. San Cassiano Via San Cassiano,  -  Mezzane di Sotto Tel.   info@cantinasancassiano.it - www.cantinasancassiano.it Sconto % su acquisti di olio e vino. 
 

Bar Sanmicheli Via G. Carducci,  -  Verona  Tel.   Sconto % escluso buoni pasto. 

Aziende Convenzionate 



 

Bardini e Padovani Fondiaria - SAI C.so Cavour,  -  Verona Tel.   r.a.  e-mail: assicurazioni@bardinipadovani.it Proposte di risparmio per Socie/i ARCI, rivolgendosi esclusivamente all’agenzia specificata. Sono disponibili tutti i servizi assicurativi con possibilita  di pagamento rateale. 
 

Gardaland  Sconto di € ,  sull’acquisto di un biglietto al Parco a tariffa intera diurna, previa presentazione in biglietteria del coupon sconto scaricabile dal sito www.arci.it contestualmente alla presen-tazione della tessera ARCI - . 



 

 

L’Erboristeria Artigiana Via San Paolo,  -  Verona  Tel.    iltuoerborista@tiscali.it  Orari: . - .  e . - .  domenica chiuso  Sconto del % sugli articoli di nostra produzione. 
 

MB l’Officina della Moda Via Albere,  -  Verona  Tel.   mbofficinadellamoda@alice.it  www.mbofficinadellamoda.it Atelier e scuola di moda. Corsi professio-nali di sartoria, figurino, modellismo e stilismo. Sconto del % 
 

Ricorda!  La tessera Arci ha valore 
dal ° ottobre al  settembre. 



 

Metis Studio Associato  Via Pirandello,    Verona  Tel.   

 chiarachiappa@studio-metis.it  skype: chiarametis Consulenza a circoli ARCI per paghe, con-tratti e dichiarazioni con tariffe scontate del % 

 
 

Movimento Consumatori Via S. Giovanni in Valle,     Verona  Tel.     Soci/e ARCI possono accedere alle consu-lenze sottoscrivendo la tessera MC ad una quota agevolata di € , . 
RICORDA DI UTILIZZARE 
LA TUA TESSERA! 



 

 P a s s p o r t  Via Nazario Sauro,    Verona Tel. e Fax    info@passportvr.com www.passportvr.com 

 

Centro Servizi Lingue ed Informatica.  
Un’équipe di professionisti al servizio 
delle aziende.  Corsi di lingua e computer, traduzioni, interpretariato, sos computer, sviluppo siti internet, PEC posta elettronica certificata.  La Posta Elettronica Certificata PEC  ha valore legale equiparato ad una raccoman-data con ricevuta di ritorno. Ad un costo annuo a forfait puoi inviare quante raccomandate con ricevuta di ritorno  vuoi.  Sei socio/a ARCI? Rivolgiti alla Passport Sas per conoscere le condizioni della convenzione. 



 

Ottica e Foto Franco S.a.s. Via Seminario, /a -  Verona  Tel.   ottica.franco@greenvision.it  Sconto % su occhiali da vista e da sole.  Il parcheggio e  gratuito per una spesa superiore a € , . 
 

Planet Viaggi Responsabili  
di Vittorio Carta Via Vasco De Gama, /a  -  Verona  Tel.   viaggiresponsabili@planetviaggi.it Sconto del % sui servizi a terra sui viaggi del Turismo Responsabile fino ad un massimo di € ,  sconto non cumula-bile con altri sconti . 
 

Seno & Seno Via Pasteur,  -  Verona Tel.    Fax    www.senoeseno.it Aperto tutti i giorni dalle .  alle .  e dalle .  alle .  sab. dalle .  alle .  - Sconto % sul prezzo di listino. 



 

 

Supermercati Grisi Via Vicenza,  S.R.    Caldiero  VR Tel.     Fax   Siamo a: Caldiero, Poiano, San Giovanni Lupatoto, Zevio, Minerbe, Tregnago.  Sconto % sul totale della spesa. 
 

 

Zampieri Massimiliano Avvocato Via Carlo Ederle,  -  Verona  Tel.    Fax    avvocato.m.zampieri@alice.it Consulenze legali per Circoli ARCI. 
Associarsi è facile!!! 

Diventa anche tu Socio/a ARCI. 
Rivolgiti al Circolo o alla sede Arci a 
te più vicina. CON LA TESSERA ARCI 
hai accesso a tutti i circoli Arci d’Ita-
lia e ad innumerevoli sconti 

Validità della tessera: 
° ottobre  – 30 settembre  



 

Altre sedi ARCI ARCI Direzione Nazionale: C. Malafronte  Via dei Monti di Pietralata,    Roma 
 

ARCI in Veneto: Sede Regionale:  c/o ARCI Padova Via IV Novembre,    Padova  tel.    Legnago V.le dei Tigli,   Tel.   Venezia Via R. Cima,   Tel.   Rovigo Viale Trieste,  Tel.   Treviso Via Bolzano,  Tel.   Vicenza SS Padana Sup. Direz. VR , Tel.  



 

Comitato Territoriale  
di Verona Via Carlo Cattaneo,    Verona  Tel.    e-mail: verona@arci.it  
Uffici aperti al pubblico: 
tutte le mattine sabato escluso   dalle .  alle .   
martedì e giovedì  dalle .  alle .  

Informazioni           Informazioni 

www.arci.verona.it 


