Giugno
Da venerdì 01 a domenica 03/06

Domenica 17/06

Visita culturale in Piemonte.

Torri d/B. Visita all’antico torcolo di Crero, alle vicine incisioni rupestri e alla
suggestiva chiesetta di S.Siro. Ritrovo alle ore 10 al parcheggio di Crero
conclusione per le ore 12. Facile. Info al 3282150488

Sabato 02/06

Sabato 23/06

Rivoli V.se. Passeggiata da Canale al forte vicino al paese, ai graffiti
rupestri ed alla lecceta. Ritrovo alle 15 a Canale, piazza don Igino Albrigo
davanti ai lavatoi. Fine passeggiata ore 18,30. Sarà richiesto un contributo
di 2€.
Info al 3288675916.

Valeggio s/M. Escursione serale nell’affascinante contesto storicoambientale di Valeggio sul Mincio e Borghetto…tra fantasmi e storie
d’amore.
Ritrovo alle ore 19.30 alla Chiesa di Valeggio, rientro previsto per le 21.30.
Facile. Info 3479881377.

Domenica 03/06

Domenica 24/06

Cavaion V.se: Passeggiata tra preistoria, età romana e medioevo, con
aperitivo finale. Ritrovo alle ore 10 al Municipio, rientro per le ore 12.30
Facile. Sarà richiesto un contributo di 2€. Info al 3453599480.

Castelnuovo d/G. Visita alla scoperta di Oliosi e dei suoi dintorni fino al
Monte Crìcol, nell’ambito della Festa della Bandiera in occasione del 152°
della Battaglia. Ritrovo presso il Monumento ai Caduti in centro ad Oliosi
alle ore 16.00, rientro previsto per le ore 18.30. Facile-Medio. Info
3486860933.

Sabato 09/06
Lazise. Visita alla Dogana veneta, alla chiesa di S. Nicolò e al Castello.
Un affascinante percorso dalle origini del Comune all'epoca veneta.
Ritrovo alle ore 15.30 davanti al Municipio, rientro per le ore 17.30.
Facile. Sarà richiesto un contributo di 2€. Info 3386110020

Sabato 30/06

Domenica 10/06

Bardolino. Escursione notturna sulle Rocche per ammirare il tramonto, fra
storia e poesia. “I cipressi, la luna e un lago chieto. Quà gh’è tuto par far ‘na
poesia.” (Tolo da re). Ritrovo al parcheggio dell’Istituto Tusini (Via Strada di
Sem,1) alle ore 19,30; rientro previsto per le ore 22.30 con possibile finale
a cena insieme. (Consigliati abbigliamento e calzature da escursione, torcia
elettrica). Medio.
Info al 3472111212.

Bardolino. Escursione storico-paesaggistica in collina tra viti e ulivi
sulle antiche tracce del priorato di San Colombano. Ritrovo alle ore 10
all’imbocco di via Carlo Scarpa (sui tornanti della strada che sale da
Bardolino ad Albarè), rientro previsto per le ore 12. Facile. Info al
3386110020
Sabato 16/06
Garda. Escursione panoramica nel golfo di Garda, fino a Punta San Vigilio
e visita dell’antico borgo con la limonaia. Ritrovo alle ore 15.00 alla
biglietteria Navigarda, rientro previsto per le ore 18.00. Facile. Info al
3472111212

Gioielli d’arte ai piedi delle Alpi: visita culturale a Casnigo e Clusone
(BG) in autobus. Info al 3282150488 o su www.elvissinel.it

Monte Baldo. Notturna con la luna piena. Ritrovo alle ore 17.30 a
Caprino (piazza del monumento) . Munirsi di torcia e di
equipaggiamento da trekking. Possibilità di cena in malga. Prenotare
entro venerdì 29. Medio. Info al 3477923705. Sarà richiesto un
contributo di 3 euro per l’associazione.

Anticipazioni di Luglio
Domenica 01/07
Brentino/Belluno. Visita alla scoperta di Belluno veronese, antica terra di
confine tra la Serenissima e l’Impero Austro Ungarico. 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 3453599480.
Sabato 07/07
Garda. Escursione per ammirare il tramonto sulla Rocca di Garda fra
storia, musica e poesia. Ritrovo al parcheggio dell’Istituto Tusini (via Strada
di Sem,1, Bardolino) alle ore 19.30; rientro previsto per le ore 22.30.
Possibile cena finale assieme. (Consigliati abbigliamento e calzature da
escursione, torcia elettrica). Medio. Info al 3472111212.

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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