Aprile
Lunedì 02/04
Pastrengo: Luni de Pasqua al Telegrafo. Il Telegrafo Ottico sarà aperto
per l’occasione e visitabile dalle ore 15 alle ore 18. Sono graditi cibi e
bevande da condividere insieme. Info al 3388801794.
Domenica 08/04
Torri d/B: Apertura dell’antico Torcolo di Crero. L’antico torcolo sarà
aperto e visitabile dalle ore 10 alle ore 12.30.
Monte Baldo: uscita sul monte Belpo un balcone sull’anfiteatro morenico
di Rivoli e quello del Garda. Ritrovo a Caprino alle ore 9.30 rientro per le
ore 15, pranzo al sacco. Percorso medio facile. info 3477923705. Sarà
richiesto un contributo di 3€
Sabato 14/04
Torri d/B. Escursione sulle mulattiere sopra Pai, alla scoperta del Vajo
Sandalino, tra ampi panorami e fioriture primaverili. Ritrovo alle ore 15.30
nel parcheggio di Pai di Sopra, prima della piazza. Rientro per le ore 18.
Medio. Info al 3486860933
Domenica 22/04
Cavaion V.se Escursione nella Valle del Tasso alla scoperta della
vecchia ferrovia Verona Caprino e del ponte sul Biffis, con aperitivo finale.
Ritrovo alle ore 15.30 in località Pozzo dell’Amore, rientro per le ore
18.30. Medio-facile. Info al 3288675916 - è richiesto un contributo di 2€.
Mercoledì 25/04
Pastrengo. Visita alle antiche corti e ville di Pastrengo-Piovezzano e al
Forte Degenfeld, in occasione delle celebrazioni per il 170° anniversario
della Carica dei Carabinieri. Ritrovo alle ore 15 davanti alla chiesa di
Piovezzano; rientro previsto per le ore 18. Facile. Info al 3386110020.
Sabato 28/04
Monte Baldo. Notturna con la luna piena. Ritrovo ore 17.30 a Caprino.
Rientro per le ore 22. Munirsi di torcia ed equipaggiamento da trekking.
Possibilità di cena in malga. Prenotare entro il venerdì precedente.
Percorso facile. Info 3477923705. Sarà richiesto un contributo di 3€

Domenica 29/04
Pastrengo. Escursione al campo di battaglia della Carica, poi verso il
Telegrafo Ottico e i Forti, in occasione delle celebrazioni per il 170° della
Carica dei Carabinieri. Facile. Ritrovo alle ore 15 davanti all’ufficio postale
di Pastrengo; rientro per le ore 18 circa. Info al 3486860933.
Da sabato 28/04 a martedì 01/05
Congresso Nazionale CTG a Chianciano Terme (SI). Info e programma
su www.ctg.it.

Maggio
Domenica 06/05
Bardolino. Alla scoperta del centro storico: itinerario storico-artistico con
passeggiata nel centro storico fra chiese medievali e ville nobiliari. Ritrovo
davanti alla chiesa di S. Severo alle ore 10; durata itinerario due ore circa.
Facile. Info al 3386110020.
Sabato 12/05
Castelnuovo d/G. Visita di Sandrà con passeggiata lungo il Tione verso
Palazzolo. Ritrovo alle ore 15.30 davanti alla Chiesa Parrocchiale di
Sandrà, rientro previsto per le ore 18. Facile. Info al 3288675916.
Domenica 13/05
Visita culturale a Fontanellato (PR): Rocca Sanvitale e Labirinto della
Masone. (posti esauriti)
Monte Baldo. Escursione tra vecchi sentieri dimenticati e piccoli borghi
disabitati. Ritrovo ore 9.45 a Caprino. Rientro per le ore 15.30. Pranzo al
sacco. Percorso medio. Info 3477923705. Sarà richiesto un contributo di
3€
Sabato 19/05
Bardolino. Visita guidata al complesso della Pieve altomedievale di
Santa Maria di Cisano e al campanile. Al termine dell’uscita, salendo la
collina del Belvedere accompagnati dalla Presidente dell’ASCSV si
ascolteranno i 3 diversi concerti campanari provenienti dai campanili di
Cisano, Calmasino e Bardolino, che annunceranno la Pentecoste. In
collaborazione con l’Ass. Suonatori Campane a Sistema Veronese.
Ritrovo davanti alla Pieve di Cisano alle ore 16.15; durata dell’uscita 2 ore
e mezza circa. Facile-media. Info al 3486860933

Domenica 20/05
Costermano. Escursione alla scoperta di Marciaga con visita finale al
Santuario della Madonna del Soccorso. Ritrovo alle ore 15 davanti alla
chiesa di Marciaga, rientro per le ore 17. Facile. Info 3479881377.
Sabato 26/05
Torri d/B. Apertura dell’antico Torcolo di Crero. L’antico torcolo sarà
aperto e visitabile dalle ore 10 alle ore 12.30.
Garda. Visita del centro storico e delle Ville. Ritrovo alle ore 15.30 davanti
alla chiesa parrocchiale di Garda, rientro per le ore 17.30. Facile. Info al
3386110020
Domenica 27/05
Brentino. Visita al suggestivo borgo di Brentino e alla scoperta
dell’insediamento romano di Servasa, con aperitivo finale. Ritrovo davanti
alla Chiesa Parrocchiale di Brentino. Orario: 9.30-12.30 circa. Sarà
richiesto un contributo di 2€. Facile. Info al 3288675916
Monte Baldo. Escursione a sorpresa. Pranzo al sacco. Ritrovo a Caprino
alle ore 9.45. Percorso comunque non difficile. Info al 3477923705
Sarà richiesto un contributo di 3€
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 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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