
Settembre 
 
Sabato 03/09  
Pastrengo. Escursione da Piovezzano a Pol con visita alla tappa di Campara e al 
seicentesco santuario di Santa Maria, in occasione della Festa della Zucca. Ritrovo 
alle ore 9.30 alla chiesa di Piovezzano rientro previsto per le ore 12.30. Medio. Info 
al 3386110020 
Bardolino. Itinerario storico-artistico alla scoperta del borgo di Cisano con la sua 
millenaria Pieve e la tradizione campanaria locale, in occasione della Sagra dei 
Osei. Ritrovo davanti alla Pieve di Santa Maria di Cisano alle ore 16, rientro previsto 
per le ore 18. Facile. Info al 3486860933 
Valeggio s/Mincio. Visita del territorio di Valeggio e Borghetto, con le sue bellezze 
e la sua storia millenaria, in occasione dell'evento “Tortellini e dintorni”. Ritrovo alle 
ore 17.30 davanti all’ufficio IAT (municipio), rientro previsto per le ore 19.30. Facile. 
Info al 3479881377 
 
Domenica 04/09 
Valeggio s/Mincio. Visita del territorio di Valeggio e Borghetto, con le sue bellezze 
e la sua storia millenaria, in occasione dell'evento “Tortellini e dintorni”. Ritrovo alle 
ore 10 davanti all’ufficio IAT (municipio), rientro previsto per le ore 12. Facile. Info al 
3386110020 
Garda. Visita del centro storico e di Villa Albertini. Ritrovo alle ore 15.30 davanti alla 
chiesa parrocchiale di Garda, rientro per le ore 17.30. Facile. Info al 3386110020 
Torri d/B. Visita al Castello Scaligero, scoprendo com’era la vita dei pescatori e dei 
contadini. Ritrovo alle ore 16 davanti al Castello, conclusione visita prevista per le 
ore 18. Facile. Richiesto pagamento biglietto d’ingresso al museo. Info al 
3486860933. 
Valeggio s/Mincio. Visita del territorio di Valeggio e Borghetto, con le sue bellezze 
e la sua storia millenaria, in occasione dell'evento “Tortellini e dintorni”. Ritrovo alle 
ore 17.30 davanti all’ufficio IAT (municipio), rientro previsto per le ore 19.30. Facile. 
Info al 3479881377 
Monte Baldo. Escursione tra i pascoli e la faggeta del Baldo occidentale. Ritrovo 
ore 9.30 a S. Zeno di Montagna (dopo la Chiesa); rientro previsto per le 15.30. 
Pranzo al sacco. Percorso: medio (per la lunghezza). Si richiede un contributo di 3 
euro per l'associazione. Info al 3480466872. 
 
Sabato 10/09 
Garda. Escursione sulla Rocca di Garda tra storia e paesaggi suggestivi. Ritrovo 
davanti alla chiesa parrocchiale di Garda alle ore 9, rientro previsto per le ore 12.30. 
Medio. Info al 3486860933 
Pastrengo. Escursione nella collina di Pastrengo, alla scoperta della Contea del 
Gallo Verde. Ritrovo alle 15 davanti alla piazza del municipio, rientro previsto per le 
ore 17. Facile. Info al 3479881377 
 
 

Monte Baldo. Nuova escursione tra le antiche contrade di Brenzone, la 
chiesetta di S. Antonio ed il borgo antico di Campo. Ritrovo ore 14.30 a 
Caprino (piazza del Monumento) e spostamento in auto a Brenzone; rientro 
previsto per le ore 18.30. Percorso: medio-facile. Si richiede un contributo di 3 
euro per l'associazione. Info al 3480466872. 
 
Domenica 11/09 
Verona. Pellegrinaggio regionale CTG 
 
Venerdì 16/09 
Monte Baldo. Facile escursione alla casara di Colonei di Pesina per ammirare 
lo splendido paesaggio con la luna piena. Ritrovo ore 18.30 a Caprino (piazza 
del Monumento); rientro previsto  per le 22.30. E' gradita la prenotazione entro 
giovedì 15. Si richiede un contributo di 3 euro per l'associazione. Info al  
3480466872 
 
Sabato 17/09 
Torri d/B. Visita al Castello Scaligero, scoprendo la limonaia e le varie sale 
dedicate alla vita dei nostri contadini-pescatori. Ritrovo alle ore 9.30 davanti al 
Castello, conclusione visita prevista per le ore 11.30. Facile. Richiesto 
pagamento biglietto d’ingresso al museo. Info al 3479881377 
Festa del 15° anniversario del CTG El Vissinel 
Villa Torri Giuliari - Albarè Alto (Costermano) dalle ore 17. 
Per conoscere i dettagli e le modalità di partecipazione visitate il sito 
www.elvissinel.it o contattate il 3479881377 (prenotazioni entro il 9.9) 
 
Domenica 18/09 
Caprino V.se. Escursione da Gaon a Vilmezzano tra le antiche contrade. 
Ritrovo alle ore 9 in piazza del monumento di Caprino, rientro previsto per le 
12.30. Verrà richiesto un contributo di € 2. Medio-Facile. Info 3472111212  
Brentino Belluno. Escursione a Brentino e salita dal sentiero dei pellegrini a 
picco sulla Val delle Pissote fino alla Madonna della Corona, con visita storico-
artistica del complesso religioso. Ritrovo alle ore 15 davanti alla Chiesa 
Parrocchiale di Brentino, rientro previsto per le ore 19. Per chi volesse 
raggiungere il gruppo direttamente alla chiesa, per la visita del complesso 
religioso, l'arrivo al santuario è previsto per le 16.30 circa. Verrà richiesto un 
contributo di €2. Difficile. Info al 3486860933  
Castelnuovo d/G. Visita al centro storico e a villa Cossali Sella, in cammino 
dall'epoca viscontea al Risorgimento, in occasione della 52^ Festa dell'uva. 
Ritrovo alle ore 16 davanti alla Chiesa Parrocchiale di Castelnuovo, in via 
Castello,  rientro previsto per le ore 18. Facile. Info al 3453599480 
 



Sabato 24/09 
Bardolino. Escursione sulle colline di Calmasino, alla scoperta della devozione a 
San Michele, in occasione della festa patronale. In collaborazione con l'ass. 
“Calmasin nel cor”. Ritrovo alle ore 15.30 al parcheggio del cimitero di Calmasino, 
rientro previsto alle ore 17.30. Medio-facile. Info al 3486860933. 
 
Domenica 25/09 
Lazise. Visita tra gli antichi insediamenti di Saline e Mondragone. Ritrovo alle ore 
9.30 davanti alla chiesetta della villa di Saline, sulla provinciale fra Bussolengo e 
Lazise rientro previsto per le ore 12. Facile Info al 3386110020 
 

Anticipazioni di 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  
Costermano. Escursione guidata sul suggestivo percorso panoramico degli antichi 
castellieri, alla scoperta della chiesetta di S.Verolo e del suo antico borgo. Ritrovo 
alle ore 9 al parcheggio della rotonda di Albarè, rientro previsto per le ore 12. Medio-
facile. Info al 3472111212.  
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. 
 
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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