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GIOVANI CICERONI GUIDANO ALLA SCOPERTA 

DELLE BELLEZZE DI SONA 
Comunicato Stampa del 23 maggio 2022 

  
Torna con l’estate 2022 il progetto “On the Road Lago di Garda” promosso dal CTG Comitato 

Provinciale di Verona e dal Comune di Sona finalizzato ad un’accoglienza di qualità e stimolante 

per i turisti italiani e stranieri che arrivano a visitare il territorio del Baldo Garda e di Sona. 

 

L’iniziativa è inserita nell’ambito turistico del programma amministrativo con l’obiettivo di 

comunicare al pubblico informazioni storiche, curiosità, punti di interesse artistico, paesaggistico ed 

enogastronomico che stimolino il desiderio di visitare luoghi iconici per le quattro frazioni come la 

Pieve di Santa Giustina a Palazzolo e la Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta a Sona. Senza fermarsi 

all’informazione ma creando un’affezione e un legame con il territorio attraverso lo sguardo 

fresco e appassionato dei “giovani ciceroni“, studenti iscritti agli Istituti Superiori veronesi che 

aderiscono al progetto nella forma dello stage formativo. Punti informativi si troveranno, nel 

periodo estivo e nel rispetto dei protocolli Covid-19 «Presso i mercati ambulanti di Palazzolo e di 

Lugagnano, da fine giugno all’inizio di settembre, gli studenti avranno la concreta opportunità di 

misurarsi con semplici “esperienze lavorative”, utili al perfezionamento delle lingue straniere e ad 

arricchire  il proprio bagaglio scolastico e personale — spiega l’Assessora al turismo e marketing 

territoriale del Comune di Sona, Elena Catalano — In questi info point distribuiranno gratuitamente 

mappe turistiche munite di qr code, cartine di percorsi cicloturistici che si estendono sino nei comuni 

limitrofi e guide Visit Sona ai turisti e ai residenti che vogliono scoprire le bellezze e gli angoli nascosti 

di Sona». 

Una modalità fresca di comunicare e uno strumento di crescita per i ragazzi e ragazze coinvolti – 

almeno una cinquantina tra Verona, lago di Garda ed entroterra gardesano - che, finalmente, 

avranno la possibilità di mettere in pratica le nozioni apprese a scuola, di sviluppare competenze 

relazionali e, coadiuvati da storici e appassionati, conoscere le peculiarità del territorio «Sarà 

un’esperienza coinvolgente, utile a responsabilizzarli e a farli sentire parte attiva della promozione 

del territorio e della comunità con la quale si troveranno ad interagire — conclude il Sindaco, 

Gianluigi Mazzi — Questo progetto rappresenta un’altra occasione che proponiamo ai più giovani 

per calarsi e mettersi alla prova con la vita reale, fuori dagli schermi, dove si giocherà il loro futuro, 

un futuro che vorremmo potesse vederli realizzati».  
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