LUGLIO
Sabato 01
Brentino/Belluno. Visita al centro storico di Belluno, il paese dei cinque ponti sul
Biffis e passeggiata nei boschi sopra il paese verso Costasenel. Ritrovo alle ore 16
davanti alla Chiesa Parrocchiale di Belluno, rientro per le 19 circa. E’ richiesto un
contributo di €2 per l’associazione. Facile. Info 3288675916.
Costermano. Escursione serale “sensoriale” nel contesto naturale di Castion e
località Castello dove la storia e il paesaggio, con l’aiuto di musica e poesia, creano
una magica atmosfera. Ritrovo alle ore 19.30 davanti alla Chiesa Parrocchiale di
Castion, rientro per le 22 circa. Possibile cena finale insieme. Medio-Facile. Info
3472111212
Domenica 02
Monte Baldo. Escursione da Braga ai prati e alla chiesetta di Piore fino a
Sorasengi per assistere al tradizionale concerto di musica classica. Ritrovo a
Caprino (piazza del Monumento) alle ore 9; pranzo a cura dell’associazione
Sorasengi con offerta libera; rientro previsto per le ore 16 circa. Medio. Si richiede
un contributo di 3€ per l’associazione. Info al 3480466872
Sabato 08
Torri d/B. Escursione alle incisioni rupestri del Monte Luppia, un emozionante tuffo
nel passato in un ambiente ricco di fascino. Ritrovo alle ore 9.30 a Punta San
Vigilio, rientro previsto per le ore 12.00 Medio. Info al 3486860933
Lazise. Escursione nella Piana del Dugale, tra Colà e Lazise, con sosta alle ville di
Montinghel e Palù dei Mori e apertura straordinaria della chiesetta di Sant’Antonio.
Ritrovo alle ore 16 al cimitero di Colà, rientro previsto per le ore 18.30. Medio. Info
al 3486860933.
Monte Baldo. Notturna con la luna piena per apprezzare gli splendidi panorami sul
lago in compagnia delle marmotte. Ritrovo a San Zeno di Montagna (dopo la
chiesa) alle ore 17,30; rrientro previsto per le ore 22,30 circa. Medio-Facile. Munirsi
di torcia e equipaggiamento da trekking. Possibilità di cena in malga Pralongo.
Prenotarsi entro il 7 giugno. Si richiede un contributo di 3€ per l’associazione. Info
al 3480466872
Domenica 09
Garda. Escursione nell’affascinante Val dei Molini. Ritrovo alle ore 09.30
all’imbocco della valle, rientro previsto per le ore 11.30. Medio-facile. Info al
3479881377
Valeggio s/M. Visita per il centro storico di Valeggio e Borghetto, con passeggiata
tra le ville venete. Ritrovo alle ore 17 davanti all’Ufficio della Pro Loco (Municipio),
rientro per le ore 19,30. Facile. Info al 3288675916

Sabato 15
Bardolino. Escursione sulle colline tra S. Colombano e la Rocca. Ritrovo
all’imbocco di via Carlo Scarpa allo ore 9.30, rientro previsto per le ore 12. (Via
Carlo Scarpa si incontra sui tornanti della strada che da Bardolino sale in direzione
di Albarè di Costermano). Facile. Info al 3386110020
Festa d’Estate al Telegrafo Ottico di Pastrengo vedi i dettagli sul sito
www.elvissinel.it
Domenica 16
Torri d/B. Visita al Castello Scaligero e al suo museo, alla scoperta della vita dei
pescatori e delle varie tipologie di pesca. Ritrovo davanti al castello in P.zza
Calderini alle ore 10, termine visita alle ore 12 circa. Richiesto pagamento biglietto
d’ingresso al castello. Facile . Info al 3453599480.
Valeggio s/M. Visita al caratteristico borgo di Salionze e alle sue colline, in
occasione della locale festa. Ritrovo alle ore 17 davanti alla Chiesa Parrocchiale di
Salionze, rientro per le ore 19.00 circa. Facile. Info al 3288675916
Sabato 22
Bardolino. Visita al borgo di Calmasino, in occasione della Sagra di Sant’Anna:
non solo paese di rotatorie verso il lago, ma anche antico comune medievale tra
“platèa, bastìa e castrum”. Ritrovo alle ore 16 al parcheggio del cimitero di
Calmasino, durata dell’itinerario 2 ore circa. Facile-medio. Info al 3486860933.
Domenica 23
Lazise. Visita al centro storico e alle mura con passeggiata fino a Villa Pergolana.
Ritrovo alle ore 10 davanti al Municipio, rientro previsto per le ore 12.30. Facile.
Info al 3288675916
Caprino V.se. Escursione tra le colline moreniche e visita dell'antico paese di
Ceredello e della chiesetta di S. Cristina, in occasione della secolare sagra locale.
Ritrovo alle ore 16.30 ai parcheggi della Sagra in località Ceredello di sotto, rientro
previsto per le ore 19. Verrà richiesto un contributo di €2 per l’associazione. Facile.
Info al 3395259265
Brentino Belluno. Visita alla chiesa di Preabocco, alla parrocchiale e alle ville del
borgo di Rivalta, in occasione della festa patronale di San Giacomo. Ritrovo alle
ore 16.30 davanti alla Chiesa di Preabocco; rientro previsto per le ore 18.30.
Facile. Info al 3386110020.
Sabato 29
Costermano. Visita a Villa Pellegrini-Cipolla di Castion V.se, gioiello del
Settecento veronese. Ritrovo alle ore 10 davanti al cancello della villa, conclusione
ore 12 circa. Facile. Info al 3386110020
Monte Baldo. Escursione tra le vecchie contrade di Ferrara di Monte Baldo.
Ritrovo a Ferrara di Monte Baldo alle ore 16; rientro previsto per le ore 18 circa.
Medio-Facile. Si richiede un contributo di 3€ per l’associazione. Info al 3480466872

Domenica 30
Rivoli ver.se. Escursione nell’anfiteatro morenico di Rivoli sulle tracce di
Francesco Calzolari e la sua triaca. E’ richiesto un contributo di €2 per
l’associazione Facile. Ritrovo alle ore 17.00 davanti alla Chiesa Parrocchiale di
Rivoli, rientro per le ore 19.30 circa. Info 3288675916

Anticipazioni di AGOSTO
Venerdì 04 agosto
Torri d/B. C'era una volta a Torri... Dalla “fotografia” del 1660 alla Sala delle
mappe in Castello, passeggiata in centro alla riscoperta di antiche memorie.
Ritrovo davanti al Castello alle ore 09.30; rientro per le ore 11.30. Facile. Richiesto
pagamento biglietto d’ingresso al castello. Info al 3486860933
Sabato 05 agosto
Bardolino. Itinerario alla scoperta del borgo di Cisano e della millenaria Pieve in
occasione della Festa della Parrocchia, con breve escursione nei dintorni e visita
ad una cantina. Ritrovo davanti alla Pieve di Santa Maria di Cisano alle ore 15.30,
rientro previsto per le ore 18.30. Facile-medio. Info al 3486860933.
Garda. Escursione notturna “al chiar di Luna” sulla Rocca di Garda, con possibile
cena finale insieme. Ritrovo alle ore 19.30 all’ Istituto Tusini di Bardolino, rientro
per le ore 22.30. Munirsi di torcia. Medio. Info al 3472111212
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Domenica 06 agosto
Lazise. Escursione nei dintorni di Colà, fra antiche corti e dolci colline, in occasione
della ricorrenza della Madonna della Neve, patrona del C.T.G. Ritrovo alle ore 9
alla chiesa parrocchiale (via Castello) dove sarà possibile anche parcheggiare,
rientro per le ore 11.30 circa. Facile. Info al 3486860933

Anticipazioni
Sabato 07 ottobre
Dalla diga del Vajont… ai borghi incantati dei dintorni. Visita culturale in
autobus riservata ai soci CTG. Iscrizioni entro il 06/09. Info su www.elvissinel.it
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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