Agosto
Sab. 04
Garda. Escursione nell’affascinante Val dei Molini. Ritrovo alle ore 9.30
all’imbocco della valle, rientro previsto per le ore 11.30. Medio-facile. Info al
3479881377
Bardolino. Itinerario alla scoperta del borgo di Cisano e della millenaria
Pieve in occasione della Festa della Parrocchia. Ritrovo davanti alla Pieve
di Santa Maria di Cisano alle ore 15.30, rientro previsto per le ore 18.30.
Facile. Info al 3486860933.
Dom. 05
Festa Madonna della Neve – malga Ortigara S. Zeno di Montagna
Lazise. Escursione a Colà, fra antiche corti e dolci colline, con visita al
Santuario 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. Verrà
richiesto un contributo di €2 per l’associazione. Facile. Info al 3486860933
Sab. 11
Torri del Benaco: L’antico torcolo di Crero sarà aperto e visitabile dalle ore
17 alle ore 19
Valeggio s/M. Visita serale per il centro storico di Valeggio e Borghetto,
con passeggiata tra le fortificazioni medievali e i palazzi del periodo
veneziano. Ritrovo alle ore 19,30 davanti all’Ufficio della Pro Loco
(Municipio), rientro per le ore 21,30. Facile. Info al 3479881377
Dom. 12
Torri d/B. Visita guidata alla conoscenza di una Corporazione fondata
nel 1452: Loco et Foco di un paese in relazione alla storia degli “Antichi
originari”. Sarà visitata la Sala degli Antichi Originari presso il Castello.
Ritrovo alle ore 9.30 davanti al Castello, rientro previsto per le ore
11.30. Facile. Richiesto pagamento biglietto d’ingresso al museo. Info al
3288675916
Sab. 18
Lazise. Visita nell'entroterra alla scoperta degli insediamenti nobiliari e
rurali che caratterizzano la costa di Conferazene e alla chiesetta dei Santi
Faustino e Giovita di Mondragone. Ritrovo alle ore 15.30 davanti alla
chiesetta di Saline, sulla provinciale fra Bussolengo e Lazise, rientro
previsto per le ore 18. Verrà richiesto un contributo di €2 per l’associazione.
Facile-medio. Info al 3486860933

Torri del Benaco: L’antico torcolo di Crero sarà aperto e visitabile dalle ore
17 alle ore 19
Dom. 19
Affi. Escursione sulle “Sengie” del Monte Moscal, con tappa a Villa
Fracastoro. Ritrovo alle ore 9.30 davanti al Municipio, rientro previsto per le
ore 12. Verrà richiesto un contributo di €2. Medio. Info al 3479881377
Sab. 25
Bardolino. Escursione sulle Rocche e visita all’Eremo di San Giorgio.
Ritrovo al parcheggio dell’Istituto Tusini – Via Strada di Sem – alle ore 9,
rientro previsto per le ore 12.30. Medio. Consigliati calzature e
abbigliamento da escursione. Info al 3288675916
Dom. 26
Torri d/B. Visita alle incisioni rupestri del Monte Luppia, un emozionante
tuffo nel passato in un ambiente meraviglioso. Ritrovo alle ore 9 a Punta
San Vigilio, rientro previsto per le ore 12. Medio. Info al 3288675916
Costermano. Escursione nelle "Terre della Badessa". Ritrovo ore 17 alla
Chiesa Parrocchiale. Rientro previsto per le ore 19.30. Facile. Info al
3453599480. Al termine possibilità di mangiare presso gli stand della
storica sagra della Quarta d’agosto

Anticipazioni di settembre
Sab. 01/09
Valeggio s/M. Visita al centro storico di Valeggio e Borghetto, in occasione
di Tortellini e dintorni. Ritrovo alle ore 17 davanti al Municipio, rientro per le
ore 19. Facile. Info al 3288675916
Dom. 02/09
Garda. Escursione sulla Rocca di Garda, alla scoperta di Arcem Gardam
tra storia e paesaggi suggestivi a picco sul lago. Ritrovo davanti alla chiesa
parrocchiale di Garda alle ore 9, rientro previsto per le ore 12. Medio. Info
al 3486860933
Valeggio s/M. Visita al centro storico di Valeggio e Borghetto, in occasione
di Tortellini e dintorni. Ritrovo alle ore 10 davanti al Municipio, rientro per le
ore 12. Facile. Info al 3479881377
Valeggio s/M. Visita al centro storico di Valeggio e Borghetto, in occasione
di Tortellini e dintorni. Ritrovo alle ore 17 davanti al Municipio, rientro per le
ore 19. Facile. Info al 3386110020

Sab. 08/09
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
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.
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