P :
www.boscoverde.org
basescout@villaburi.it

☑ in auto: a 10 minuti dal casello autostradale di Verona Est.

☑ in treno: dalle stazioni di Verona Porta Nuova e Porta
Vescovo, proseguendo poi in autobus o bici;

☑ in bici: seguendo la ciclabile in riva all’Adige;

☑ in autobus: linea 12 (feriale) e 94 (festivo/serale);

37132 Verona. È comodamente raggiungibile:

Villa Buri si trova a est di Verona, in via Bernini Buri 99 -
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un progetto corale di:

membro della
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MARIO MAZZA

BASE SCOUT

Foresteria (Barchessa)
Parcheggio auto
Area tende
Fuoco di bivacco
Tensostruttura

5.
6.
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☑ Sale da 48-80 posti.

☑ Sala conferenze da 50 posti;

☑ Campi da calcio e pallavolo;

☑ Parcheggio con 50 posti auto;

☑ Cappella esterna da 40 posti;

☑ Tensostruttura di 250 m², riscaldabile;

Inoltre sono a disposizione, previo accordo e con un costo
aggiuntivo:

☑ Servizi igienici esterni.

☑ Parco alberato di 13 ettari;

☑ Zona tende con possibilità di fuoco di bivacco;

☑ Salone per 150/200 persone;

☑ Foresteria con 80 posti letto;

☑ Cucina attrezzata;

Situata alle porte di Verona, in prossimità del fiume Adige, della
città, delle colline, a 25 km dal Lago di Garda e a 30 km dai
Monti Lessini, la Base Scout comprende:
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dall’Associazione Villa Buri onlus, in società con AGESCI.

la Bernini-Buri, Villa del ‘600, nel suo parco e bosco, oggi gestito

L’attuale Base Scout “Mario Mazza” è inserita nel contesto di Vil-

Adulti Scout Cattolici Italiani).

smo cattolico italiano, nonché fondatore del MASCI (Movimento

ideata e voluta da Mario Mazza, uno dei fondatori dello scauti-

13. Entrata sud

12. Villa
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11. Servizi igienici e docce

10. Cappella

Prato non calpestabile

4.

È stata anche la prima ed unica scuola scout (dal 1955 al 1959)

Acqua potabile

3.

Entrata principale

2.

Fiume Adige

scout e sede dei campi scuola nazionali.
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dal 1946 è stata, insieme a Bracciano e Colico, la prima base

Villa Buri a Verona è luogo caro a tutti gli scout italiani in quanto
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