
Ottobre 
 
Sabato 01/10 

Rivoli Ver.se. Visita alla suggestiva chiesetta di S.Michele di Gaium e alla vicina presa di 
Sciorne (in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Veronese).Ritrovo alle ore 15 davanti 
alla chiesetta, rientro previsto per le ore 17. Facile. Info al 3479881377. 

Domenica 02/10 

Bardolino. Itinerario storico-artistico con passeggiata sul lungolago fino alla chiesetta di San 
Pietro sotto la Rocca alla scoperta dei suoi “segreti”. Ritrovo davanti alla chiesa di S. Severo 
alle ore 10, rientro previsto per le ore 12. Facile. Info al 3386110020  

Torri d/B.  Visita alle suggestive chiesette di Pai, tra affascinanti scorci panoramici. Ritrovo 
alle ore 15.30 davanti alla Chiesa Parrocchiale di Pai, rientro previsto per le ore 17.30. Medio-
facile. Info al 3386110020  

Valeggio sul Mincio. Visita al centro storico di Borghetto con puntata in auto a Castellaro 
Lagusello. Ritrovo alle ore 15 davanti alla Chiesa Parrocchiale di Borghetto, rientro previsto 
per le ore 18.30. Facile. Info al 3288675916.  

Monte Baldo. Il percorso delle valli per scoprire antichi sentieri. Ritrovo a S. Zeno di 
Montagna (dopo la Chiesa) alle ore 9.30; pranzo al sacco; rientro previsto per le ore 15.30. 
Percorso: medio. Si richiede un contributo di 3 euro per l'associazione. Info al 3480466872. 

Sabato 08/10  

Cavaion V.se Escursione nella piana cavaionese tra archeologia e natura con visita al 
vigneto e degustazione dei  prestigiosi vini della tenuta Preella Lamberti accompagnati da 
prodotti tipici.  Ritrovo alle ore 15 davanti al municipio di Cavaion rientro per le ore 18 circa. 
Facile. Prenotazioni obbligatorie entro il 4.10 al 3479881377. E’ richiesto un contributo di 
7€ 

Domenica 09/10  

Lazise Visita guidata alla scoperta del borgo di Pacengo. Ritrovo alle ore 15 davanti alla 
chiesa parrocchiale, rientro previsto per le ore 17. Facile. Info al 3386110020 

Sabato 15/10 

Valeggio s/M. Escursione guidata nei dintorni di Santa Lucia ai Monti, accompagnati dallo 
scorrere sinuoso del Tione. Ritrovo alle ore 14.20 alla chiesa parrocchiale di Santa Lucia ai 
monti,  rientro per le ore 17.30. Medio. Info al 3388801794 

Monte Baldo. Escursione alla casara dei Colonei di Pesina per ammirare lo splendido 
paesaggio con la luna piena. Ritrovo ore 16.30 a Caprino (piazza del Monumento); rientro 

previsto per le ore 22.30. Munirsi di torcia. Percorso: facile-medio. E' gradita la 
prenotazione entro venerdì 14 ottobre. Si richiede un contributo di 3 euro per 
l'associazione. Info: 3480466872. 

Domenica 16/10 

Castelnuovo del Garda. Escursione alla scoperta di Sandrà fra colline e vigneti. 
Ritrovo alle ore 14.30 davanti alla chiesa Parrocchiale di Sandrà, rientro per le ore 
16.30. Facile. Info al 3479881377 

Venerdì 21/10 

Caprino V.se. Cena della “rondine”. Info www.elvissinel.it 

Sabato 22/10  
 
Caprino V.se Nell’ambito del corso “Questione di cibo…2”: Il miele…dalle arnie al 
vasetto. Visita con degustazione all’azienda agricola Villa di Caprino V.se . Ritrovo ore 
15 presso l’azienda. Per informazioni, costi e prenotazione, 3479881377 – 
www.elvissinel.it 
 
Domenica 23/10  

 
Monte Baldo. Escursione sul Baldo orientale tra l'antico insediamento di Pradonego, le 
malghe, i prati di Piore. Ritrovo ore 9.30 a Caprino (piazza del Monumento); rientro 
previsto ore 15.30. Percorso: medio. si richiede un contributo di 3 euro per 
l'associazione. Info: 3480466872. 
 
 
Sabato  29/10 
 
Affi. Escursione sulle colline di Incaffi e nel canyon della Valsorda, alla scoperta di 
un’antica comunità nel particolare contesto autunnale. Ritrovo presso la fontana di 
Incaffi. Orario: 15-17.30 circa. Verrà chiesto un contributo di 2 euro. Medio. Info al 
3486860933. 
 

Novembre 

Sabato 05/11 

Castelnuovo del Garda Nell’ambito del corso “Questione di cibo…2”: Vinacce, 
fermentazione, distillazione ed alambicchi. Visita con degustazione alla distilleria 
Scaramellini di Sandrà. Ritrovo ore 14.30 presso l’azienda. Per informazioni, costi e 
prenotazione, 3479881377 – www.elvissinel.it 

 

 



Domenica 06/11 

Affi. Visita guidata del centro storico, sulle tracce dell’antica famiglia dei Da Persico che 
influenzò la storia del borgo di Affi. Ritrovo alle ore 14.30 davanti alla chiesa parrocchiale, 
rientro previsto per le ore 16. Verrà richiesto un contributo di €2. Facile. Info al 3386110020. 

Sabato 12/11 

Valeggio s/M Nell’ambito del corso “Questione di cibo…2”: Il nodo d’amore. Visita con 
degustazione al pastificio al Castello di Valeggio s/M. Ritrovo ore 15 presso l’azienda. Per 
informazioni, costi e prenotazione, 3479881377 – www.elvissine.it 

Monte Baldo. Notturna con la luna piena. Ritrovo a Caprino (piazza del Monumento) alle ore 
16 rientro previsto alle ore 22.30; munirsi di torcia. Percorso: medio. E' gradita la prenotazione 
entro venerdì 11 novembre. Si richiede un contributo di 3 euro per l'associazione. Info: 
3480466872. 

Domenica 13/11 

Pastrengo. Escursione lungo i pendii del bastione morenico orientale, da Piovezzano fino a 
Pol passando per la tappa di Campara. Ritrovo alla chiesa parrocchiale di Piovezzano allle 
ore 14.30, rientro previsto per le ore 17. Info al 3486860933. 
 
Sabato 19/11 
 
Lazise. Nell’ambito del corso “Questione di cibo…2”: In vino veritas. Visita con degustazione 
alla cantina Bergamini di Colà di Lazise. Ritrovo ore 15 presso l’azienda. Per informazioni, 
costi e prenotazione, 3479881377 – www.elvissinel.it 
 

Domenica 20/11  

Castelnuovo d/G. Visita guidata a Cavalcaselle, con salita alla suggestiva chiesetta di Santa 
Maria degli Angeli e di S. Lorenzo, in occasione dell’antica Fiera. Ritrovo alle ore 9.30 davanti 
alla chiesa parrocchiale, rientro previsto per le ore 12.30. Facile. Info al 3486860933. 
(Calcolare il tempo di arrivo sapendo che i posti auto in piazza saranno occupati per la 
manifestazione) 

L’adesione e la partecipazione alle escursioni e visite è libera e gratuita – salvo nei casi specificamente 
indicati o per eventuali ingressi a pagamento a monumenti o musei. Per le escursioni è, in generale, 
altamente consigliato un equipaggiamento adeguato da escursionismo e la dotazione di bevande e generi 
di conforto. Nel programma sono indicati i gradi di difficoltà. Per cause di forza maggiore le iniziative 
previste potranno subire delle variazioni, quindi si prega di informarsi in anticipo al numero indicato. 

SI SOLLEVANO GLI ORGANIZZATORI DA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INFORTUNI 
CAPITATI DURANTE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA. 
 

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER SUL SITO WWW.ELVISSINEL.IT 
SEGUITECI ANCHE SU FACEBOOK 
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