LUGLIO
Domenica 01
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
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.
Domenica 08
Torri del Benaco: L’antico torcolo di Crero sarà aperto e visitabile dalle ore
10.30 alle ore 12.30
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 3479881377
Sabato 14
Bardolino. Alla scoperta delle chiese: itinerario storico-artistico con visita
alle chiese di S. Severo e S. Zeno: la “Sistina” del lago e il retaggio di Carlo
Magno. Ritrovo davanti alla chiesa di S. Severo alle ore 10, durata itinerario
due ore circa. Facile. Info al 3386110020
Lazise. Escursione nella Piana del Dugale, tra Colà e Lazise, con sosta
alle ville di Montinghel e Palù dei Mori e visita della chiesetta restaurata di
Sant’Antonio. Ritrovo alle ore 16 al cimitero di Colà, rientro previsto per le
ore 18.30. Medio. Info al 3486860933. Verrà richiesto un contributo di €2
per l’associazione.
Domenica 15
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
Monte Baldo. Giornata alla casara dei Colonei di Pesina. Ritrovo alle ore
9.30 a Caprino (piazza del monumento), rientro previsto per le 16. Pranzo

in malga. Prenotazioni entro venerdì 13 al 3477923705. Percorso mediofacile.
Sabato 21
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 11.30. Medio. Info al
3486860933
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 davanti alla Chiesa Parrocchiale di
Rivoli, rientro per le ore 19.30 circa. Info 3288675916
Festa d’estate: programma disponibile sul sito www.elvissinel.it
Domenica 22
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
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
Sabato 28
Bardolino. Visita al borgo di Calmasino, antico comune medievale tra
“platèa, bastìa e castrum”, alle origini della devozione a Sant’Anna, in
occasione della omonima Sagra. Ritrovo alle ore 16 al parcheggio del
cimitero di Calmasino, durata dell’itinerario 2 ore circa. Facile-medio. Info al
3486860933.
Domenica 29
Torri del Benaco: L’antico torcolo di Crero sarà aperto e visitabile dalle ore
10.30 alle ore 12.30
Brentino Belluno. Visita al sito archeologico di Servasa, alla parrocchiale
e alle ville del borgo di Rivalta, in occasione della festa patronale di San
Giacomo. Ritrovo alle ore 17.00 area pic-nic SP11 (poco dopo l’abitato di
Brentino sulla sinistra); rientro previsto per le ore 19.00. Facile. Info al
3386110020

Anticipazioni di AGOSTO
Sabato 04 agosto
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
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-medio. Info al 3486860933.
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Domenica 05 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. Verrà richiesto un contributo di €2 per l’associazione.

Programma escursioni e visite
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
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