Centro Turistico Giovanile
Comitato Provinciale di Verona

RINNOVA O SOTTOSCRIVI LA TESSERA CTG 2019
DONA IL TUO 5 PER MILLE AL CTG VERONA
nel modello UNICO o 730 indica il Codice Fiscale
93035710230

PROGRAMMONE INIZIATIVE LUGLIO 2019
Lunedì 1
Nuovi Volti nel Parco un'ora di sera nel parco San Giacomo per un filò-passeggio in serenità. Tutti i
Lunedì, Mercoledì e Venerdì da Maggio a Settembre. Ritrovo alle ore 20.00 al chiosco del parco, chi
c'è ... c 'è! Tutti possono partecipare per riscoprire il piacere di camminare insieme e fare nuove
conoscenze. (Un Volto Nuovo)
Mercoledì 3
Nuovi Volti nel Parco un'ora di sera nel parco San Giacomo per un filò-passeggio in serenità. Tutti i
Lunedì, Mercoledì e Venerdì da Maggio a Settembre. Ritrovo alle ore 20.00 al chiosco del parco, chi
c'è ... c 'è! Tutti possono partecipare per riscoprire il piacere di camminare insieme e fare nuove
conoscenze. (Un Volto Nuovo)
Da giovedì 4 a giovedì 11
Soggiorno in Croazia in pullmino e soggiorno in appartamento a Krk. Visita dell’Isola di Veglia e
delle sue spiagge. Visita di parchi naturali e dell’isola di Pag, Escursione in battello. (ACA Baldo e
Lessinia)
Venerdì 5
Nuovi Volti nel Parco un'ora di sera nel parco San Giacomo per un filò-passeggio in serenità. Tutti i
Lunedì, Mercoledì e Venerdì da Maggio a Settembre. Ritrovo alle ore 20.00 al chiosco del parco, chi
c'è ... c 'è! Tutti possono partecipare per riscoprire il piacere di camminare insieme e fare nuove
conoscenze. (Un Volto Nuovo)
Sabato 6
Bardolino. Alla scoperta delle colline moreniche, itinerario storico-paesaggistico con escursione nei
dintorni dell’antica contrada di Cortelline e della chiesa romanica di San Vito. Ritrovo alle ore 15 al
capitello all’imbocco della strada per l’Eremo, rientro previsto per le ore 17.
Facile. Info al 3386110020 (El Vissinel)

Apertura e visita al Museo Antiquarium di San Giorgio di Valpolicella. Orario di apertura dalle
16.00 alle 19.00. Ingresso a offerta libera. (Aca Valpolicella Genius Loci)
Brenzone S/G. Nell’ambito del progetto “On the Road”, dalle 15.30 alle 18.30, possibilità di visitare
la Chiesetta di San Zen dell’Oselet con breve illustrazione da parte dei ragazzi dell’Istituto Sacra
Famiglia.
Villafranca. Nell’ambito del progetto “On the Road”, dalle 16.00 alle 19.00, possibilità di visitare la
Chiesa di San Rocco con breve illustrazione da parte dei ragazzi degli Istituti Superiori della Provincia
di Verona.
Domenica 7
Visita guidata di Peschiera con ritrovo a Porta Brescia alle ore 9. Un magico itinerario tra
insediamento romano, borgo medioevale scaligero, bastioni e mura veneziane ed edifici asburgici. La
visita si conclude alle ore 11. (Previsto contributo di 3euro a persona). Per informazioni Tel.
3388125964 (El Gran Seregno)
Escursione guidata tra le contrade di San Zeno fino a Le Cà con ritrovo alle ore 9 a San Zeno di
Montagna e rientro per le 12.30. Facile-Media, disl. 300 m. (ACA Baldo)
Monte Baldo. Da Braga ai prati di Piore per poi scendere a Sorasengi ad assistere al concerto del
maestro Andrea Battistoni. Ritrovo a Caprino alle ore 9 (piazza del Monumento). Pranzo dopo il
concerto ad offerta libera; rientro previsto alle ore 15:30. Sarà richiesto un contributo di €3 per
l’associazione. Medio/facile. Info 3477923705. (El Vissinel)
Apertura e visita al Museo Antiquarium di San Giorgio di Valpolicella. Orario di apertura dalle
16.00 alle 19.00. Ingresso a offerta libera. (Aca Valpolicella Genius Loci)
Lunedì 8
Nuovi Volti nel Parco un'ora di sera nel parco San Giacomo per un filò-passeggio in serenità. Tutti i
Lunedì, Mercoledì e Venerdì da Maggio a Settembre. Ritrovo alle ore 20.00 al chiosco del parco, chi
c'è ... c 'è! Tutti possono partecipare per riscoprire il piacere di camminare insieme e fare nuove
conoscenze. (Un Volto Nuovo)
Mercoledì 10
Nuovi Volti nel Parco un'ora di sera nel parco San Giacomo per un filò-passeggio in serenità. Tutti i
Lunedì, Mercoledì e Venerdì da Maggio a Settembre. Ritrovo alle ore 20.00 al chiosco del parco, chi
c'è ... c 'è! Tutti possono partecipare per riscoprire il piacere di camminare insieme e fare nuove
conoscenze. (Un Volto Nuovo)
Venerdì 12
Festa d’estate: programma disponibile sul sito www.elvissinel.it (El Vissinel)
Nuovi Volti nel Parco un'ora di sera nel parco San Giacomo per un filò-passeggio in serenità. Tutti i
Lunedì, Mercoledì e Venerdì da Maggio a Settembre. Ritrovo alle ore 20.00 al chiosco del parco, chi
c'è ... c 'è! Tutti possono partecipare per riscoprire il piacere di camminare insieme e fare nuove
conoscenze. (Un Volto Nuovo)
Sabato 13
Escursione a Corna Piana con ritrovo alle ore 8 al parcheggio del casello di Affi, proseg. per San
Valentino e rientro per le 13.30. Facile, disl. 300 m in discesa (ACA Baldo)
Bosco Chiesanuova Notturna sul Monte Tomba al chiaro di luna. Percorso naturalistico ad anello
con partenza e arrivo a Bocca di Selva. Passeremo per le zone di stazionamento del lupo e capiremo
il perché della sua presenza in Lessinia. Arriveremo quindi al Monte Tomba, da cui si gode uno
splendido panorama su tutte le montagne circostanti. RITROVO alle ore 18.30 al parcheggio di Bocca
di Selva. Difficoltà: media. Dislivello positivo: 300 m circa. Lunghezza: 10 km circa. Cena presso il

Rifugio Primaneve a menù fisso. Rientro previsto per le ore 23.00 circa. PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA Info, costi e prenotazioni (entro giovedì 11 luglio) tel. 348-8582796 (anche sms o
Whatsapp). (Aca Valpolicella Genius Loci)
Garda. Escursione per ammirare il tramonto sulla Rocca di Garda, fra storia, musica e …. Ritrovo al
parcheggio dell’Istituto Tusini (via Strada di Sem,1, Bardolino) alle ore 19.30 con rientro previsto per
le ore 22:30. Consigliati abbigliamento e calzature da escursione, torcia elettrica.
Medio. Info al 3282150488 (El Vissinel)
Brenzone S/G. Nell’ambito del progetto “On the Road”, dalle 15.30 alle 18.30, possibilità di visitare il
Museo Etnografico di Brenzone S/G con breve illustrazione da parte dei ragazzi dell’Istituto Sacra
Famiglia.
Sommacampagna. Nell’ambito del progetto “On the Road”, dalle 16.00 alle 19.00, possibilità di
visitare la Pieve di Sant’Andrea con breve illustrazione da parte dei ragazzi degli Istituti Superiori
della Provincia di Verona.
Domenica 14
Escursione guidata da San Giorgio al Tomba e Cima Mezzogiorno con ritrovo alle ore 9 a San
Giorgio e rientro per le 13.30. Media, disl, 300 m. (ACA Lessinia)
Bardolino. Alla scoperta delle chiese: itinerario storico-artistico con visita alle chiese di S. Severo e S.
Zeno la “Sistina” del lago ed il retaggio di Carlo Magno. Ritrovo davanti alla chiesa di S. Severo alle
ore 10, durata itinerario due ore circa. Facile. Info al 3386110020 (El Vissinel)
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.
Verrà richiesto un contributo di €2 per l’associazione. Facile Info al 3382931176 (El Vissinel)
Lunedì 15
Nuovi Volti nel Parco un'ora di sera nel parco San Giacomo per un filò-passeggio in serenità. Tutti i
Lunedì, Mercoledì e Venerdì da Maggio a Settembre. Ritrovo alle ore 20.00 al chiosco del parco, chi
c'è ... c 'è! Tutti possono partecipare per riscoprire il piacere di camminare insieme e fare nuove
conoscenze. (Un Volto Nuovo)
Mercoledì 17
Escursione sul Carega con ritrovo alle ore 8 a Giazza (Belvedere) e rientro per le 18.30. Media-diff,
disl. 700 m. (ACA Lessinia)
Nuovi Volti nel Parco un'ora di sera nel parco San Giacomo per un filò-passeggio in serenità. Tutti i
Lunedì, Mercoledì e Venerdì da Maggio a Settembre. Ritrovo alle ore 20.00 al chiosco del parco, chi
c'è ... c 'è! Tutti possono partecipare per riscoprire il piacere di camminare insieme e fare nuove
conoscenze. (Un Volto Nuovo)
Venerdì 19
Nuovi Volti nel Parco un'ora di sera nel parco San Giacomo per un filò-passeggio in serenità. Tutti i
Lunedì, Mercoledì e Venerdì da Maggio a Settembre. Ritrovo alle ore 20.00 al chiosco del parco, chi
c'è ... c 'è! Tutti possono partecipare per riscoprire il piacere di camminare insieme e fare nuove
conoscenze. (Un Volto Nuovo)
Sabato 20 e Domenica 21
Sul delta del Po e a Ravenna di sera (soci CTG) Viaggio di due giorni in un week end di Luglio alla
scoperta del delta del Po a Comacchio e a Ravenna con i suoi tesori. L’uscita che fa parte del nostro
ciclo “Belle di Notte” ci porterà a scoprire le bellezze e il fascino di questa città nelle luci della sera.
Locandina e dettagli www.unvoltonuovo.it, mail: info@unvoltonuovo.it ,tel. 3472111212 (Un Volto
Nuovo)

Sabato 20
Escursione da Sengia Sbusa a Monte Tondo con ritrovo alle ore 9 a Siresol di Negrar e rientro per le
12.30. Facile, disl. 300 m (ACA Lessinia)
Sant’Anna d’ Alfaedo Da Corrubio a Santa Cristina lungo l’antica via Carbonara: escursione guidata
Attraverso i boschi del Monte Robiago, escursione naturalistica sulle tracce di antiche carbonaie, tra
piccole contrade e costruzioni di pietra. Ritrovo alle ore 9.00 al parcheggio di fianco alla Trattoria al
Tesoro, via Fiorita 1, Corrubio di Sant’Anna d’Alfaedo. Rientro previsto per le ore 12.30 circa.
Difficoltà: facile-media. Dislivello: 200 metri circa. Per info tel. 368-7086616. (Aca Valpolicella
Genius Loci)
Complesso Monastico di San Zeno Visita guidata al complesso abbaziale della basilica di San Zeno,
alla torre e alla chiesa di San Procolo a cura delle Guide e Animatori Culturali di Verona. Richiesto un
contributo destinato al mantenimento dei beni storico artistici. Ritrovo ore 16.00 davanti alla
basilica di San Zeno. (Gruppo Guide & Animatori Culturali di Verona)
Isola della Scala – Chiesa Abbaziale – Visita guidata in occasione del 400° Anniversario della
Consacrazione della Chiesa Abbaziale – Ritrovo alle ore 16,00 davanti alla Chiesa Abbaziale – Info:
347/8453808. (El Fontanil)
Sona. Nell’ambito del progetto “On the Road”, dalle 15.30 alle 18.30, possibilità di visitare la Chiesa
di San Quirico e Giulitta con breve illustrazione da parte dei ragazzi degli Istituti Superiori della
Provincia di Verona.
Apertura e visita al Museo Antiquarium di San Giorgio di Valpolicella. Orario di apertura dalle
16.00 alle 19.00. Ingresso a offerta libera. (Aca Valpolicella Genius Loci)
Caprino V.se. Visita dell'antico paese di Ceredello e della chiesetta di S. Cristina, in occasione della
secolare sagra locale. Ritrovo alle ore 17 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
3490694630 (El Vissinel)
Cavaion. Passeggiata serale per ammirare il tramonto dalle colline, in occasione della 289° Festa
della Madonna del Carmine. Ritrovo alle ore 18.30 a corte Torcolo, rientro previsto per le ore 20.30.
Possibilità di cenare con piatti della tradizione ai chioschi della Festa. (El Preon)
Cena da Leo a Cavaion ore 19.30. Prenotare entro il 17/7 (Aca Baldo - Lessinia)
Domenica 21
Escursione guidata sul Ventrar e foresta Lastoni con ritrovo alle ore 8 a Caprino (Stephy) e rientro
per le 13.30. Media, disl, 400 m. (ACA Baldo)
Torri del Benaco. L’antico torcolo di Crero sarà aperto e visitabile dalle ore 10.30 alle ore 12.30 (El
Vissinel)
Apertura e visita al Museo Antiquarium di San Giorgio di Valpolicella. Orario di apertura dalle
16.00 alle 19.00. Ingresso a offerta libera. (Aca Valpolicella Genius Loci)
Brentino Belluno. Visita alla parrocchiale di San Vigilio di Brentino e alla parrocchiale e alle ville del
borgo di Rivalta, in occasione della festa patronale di San Giacomo. Ritrovo alle ore 17 davanti alla
parrocchiale di Brentino, rientro alle ore 19. Facile. Info 3288675916 (El Vissinel)
Lunedì 22
Nuovi Volti nel Parco un'ora di sera nel parco San Giacomo per un filò-passeggio in serenità. Tutti i
Lunedì, Mercoledì e Venerdì da Maggio a Settembre. Ritrovo alle ore 20.00 al chiosco del parco, chi
c'è ... c 'è! Tutti possono partecipare per riscoprire il piacere di camminare insieme e fare nuove
conoscenze. (Un Volto Nuovo)
Mercoledì 24
Nuovi Volti nel Parco un'ora di sera nel parco San Giacomo per un filò-passeggio in serenità. Tutti i
Lunedì, Mercoledì e Venerdì da Maggio a Settembre. Ritrovo alle ore 20.00 al chiosco del parco, chi

c'è ... c 'è! Tutti possono partecipare per riscoprire il piacere di camminare insieme e fare nuove
conoscenze. (Un Volto Nuovo)
Venerdì 26
Traversata del Baldo con ritrovo alle ore 8 a Caprino (Stephy) Media diff. disl. 600 m Rientro ore 18.
(ACA Baldo)
Nuovi Volti nel Parco un'ora di sera nel parco San Giacomo per un filò-passeggio in serenità. Tutti i
Lunedì, Mercoledì e Venerdì da Maggio a Settembre. Ritrovo alle ore 20.00 al chiosco del parco, chi
c'è ... c 'è! Tutti possono partecipare per riscoprire il piacere di camminare insieme e fare nuove
conoscenze. (Un Volto Nuovo)
Isola della Scala – Località Vò Pindemonte – A spasso di notte tra le rane e le risaie. Ritrovo alle ore
21,00 davanti a Villa Pindemonte al Vò – Dopo l’ascolto dei canti delle rane, sarà possibile degustare
il risotto. – Info: 347/8453808. (El Fontanil)
Sabato 27
Brentonico e presentazione Atlante con ritrovo alle ore 14 a Affi (autostrada). Passeggiata per
Brentonico ore 16. Ore 18 present. Atlante. Rientro ore 20. (ACA Baldo)
Bardolino. Alla scoperta delle corti di Calmasino e delle tradizioni locali: itinerario storicopaesaggistico con passeggiata al borgo di Calmasino, alle origini della devozione a 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 due ore e
mezza circa. Facile. Info al 3288675916 (El Vissinel)
Sommacampagna. Nell’ambito del progetto “On the Road”, dalle 16.00 alle 19.00, possibilità di
visitare la Pieve di Sant’Andrea con breve illustrazione da parte dei ragazzi degli Istituti Superiori
della Provincia di Verona.
Sona. Nell’ambito del progetto “On the Road”, dalle 15.30 alle 18.30, possibilità di visitare la Pieve di
Santa Giustina con breve illustrazione da parte dei ragazzi degli Istituti Superiori della Provincia di
Verona.
Domenica 28
Escursione guidata tra le malghe della Lessinia con ritrovo alle ore 9 a Erbezzo e rientro per le
13.30. Facile-Media, disl, 300 m. (ACA Lessinia)
Isola della Scala – Iniziativa “Chiesette aperte e itinerari del sacro” – Dall’Abbazia alla Bastia
passando per Chiesette ed Oratori. – Visita guidata in occasione del 400° Anniversario della
Consacrazione della Chiesa Abbaziale – Spostamenti autonomi in: bicicletta (in collaborazione con
FIAB IsolainBici) o automobile – Ritrovo alle ore 15,00 davanti alla Chiesa Abbaziale – Info:
347/8453808. (El Fontanil)
Sommacampagna. Escursione lungo la val dei mulini di Custoza. Ritrovo alle ore 17 alla chiesa
parrocchiale di Custoza. Rientro previsto alle 19:30 circa. Sarà richiesto un contributo di €2 per
l’associazione. Facile Info 3382931176 (El Vissinel)
Lunedì 29
Nuovi Volti nel Parco un'ora di sera nel parco San Giacomo per un filò-passeggio in serenità. Tutti i
Lunedì, Mercoledì e Venerdì da Maggio a Settembre. Ritrovo alle ore 20.00 al chiosco del parco, chi
c'è ... c 'è! Tutti possono partecipare per riscoprire il piacere di camminare insieme e fare nuove
conoscenze. (Un Volto Nuovo)
Mercoledì 31
Escursione sul Monte Altissimo con ritrovo alle ore 8 a Affi e rientro per le 13.30. Media disl. 500 m.
(ACA Baldo)

Nuovi Volti nel Parco un'ora di sera nel parco San Giacomo per un filò-passeggio in serenità. Tutti i
Lunedì, Mercoledì e Venerdì da Maggio a Settembre. Ritrovo alle ore 20.00 al chiosco del parco, chi
c'è ... c 'è! Tutti possono partecipare per riscoprire il piacere di camminare insieme e fare nuove
conoscenze. (Un Volto Nuovo)
ANTICIPAZIONI MESE DI AGOSTO 2019
Giovedì 1 agosto
Bussolengo. Nell’ambito del progetto “On the Road”, dalle 10.00 alle 13.00, possibilità di visitare la
Chiesetta di San Valentino con breve illustrazione da parte dei ragazzi degli Istituti Superiori della
Provincia di Verona.
Sabato 3 agosto
Villafranca. Nell’ambito del progetto “On the Road”, dalle 16.00 alle 19.00, possibilità di visitare la
Chiesa di San Rocco con breve illustrazione da parte dei ragazzi degli Istituti Superiori della Provincia
di Verona.
Domenica 4 agosto
Garda. Escursione nell’affascinante Val dei Molini. Ritrovo alle ore 9.30 all’imbocco della valle,
rientro per le ore 11:30. Facile. Info al 3479881377 (El Vissinel)
VIAGGI CULTURALI
Dal 31 agosto al 1° settembre
Viaggio culturale a Torino Museo Egizio e Residenze Sabaude (soci CTG) Passeggiata guidata per le
vie del centro di questa elegante cittadina fino a raggiunger il Museo Egizio considerato il secondo
al mondo. Recentemente rinnovato, presenta una delle collezioni più importanti con reperti che
vanno dalle origini della civiltà egizia (V millennio a. C.) fino al V-VI secolo d. C..
Domenica 1
settembre: LE RESIDENZE SABAUDE: dal Palazzo Reale di Torino al castello di Racconigi. Locandina e
dettagli www.unvoltonuovo.it, mail: info@unvoltonuovo.it , tel. 3472111212 (Un Volto Nuovo)
27-28-29 settembre
Arte e gusto…in città regia (Frasassi e Jesi). http://www.elvissinel.it/images/jesi.pdf
Info al 3282150488 (El Vissinel)
28 – 29 settembre
Viaggo Culturale in Toscana (CTG Le Ali) alla riscoperta delle ricchezze poco note di PRATO, PISTOIA
e dintorni, luoghi meno noti che offrono immensi tesori, senza tralasciare i borghi tra le colline
toscane di VINCI e ANCHIANO, terra natale del grande Leonardo, in modo particolare quest’anno in
cui ricorrono i 500 anni dalla morte. Visita della CERTOSA DI GALLUZZO DI FIRENZE , grande
monastero che si erge sul Monte Acuto, con bellissimo chiostro affrescato dal Pontormo. Itinerario
molto interessante sia sotto il profilo storico, artistico nonché paesaggistico. Informazioni: EFREM
340 9843730 – NADIA 340 7403290 (Gruppo CTG Le Ali)
11-12-13 ottobre
"Friuli, terra dei castelli". Il viaggio sarà interamente accompagnato da una guida turistica locale e
visiteremo i posti più caratteristici del Friuli: San Daniele, lo scrigno del rinascimento friulano con la
chiesetta di S. Antonio, il castello e la biblioteca guarneriana tra le più antiche d'Italia, con una

piacevole sosta in una prosciutteria locale. A seguire, Artegna con il suo centro longobardo e
Tarcento con il famoso santuario. inoltre, Gemona Venzone e Bordano centri tristemente noti per il
devastante terremoto del 1976, dove potremo toccare con mano l'importante opera di recupero
fatta grazie alla forza di volontà degli abitanti stessi. Il castello di Villalta ed il castello di
Spilimbergo. pernottamento a Venzone. pranzi e cene comprese. Per informazioni e dettagli
chiamare Luisa 3491641245 o Gigi 3896510361. (La Farfalla)
Sabato 12 e domenica 13 ottobre.
La Grande Guerra sull'Altopiano di Asiago 2. Escursione panoramica di notevole interesse storico,
che conduce attraverso le strade militari al Monte Ortigara e al Monte Longara, teatro di eventi
importanti della Grande Guerra, condotta dalla guida ed esperto storico dell’Altopiano di Asiago
dott. Gian Paolo Marchetti. Pernottamento all’Hotel Gaarten a Gallio. 1° giorno: Partenza alle ore
7,00 da Piazzale Cadorna e ore 7,15 da corso Venezia/angolo Stazione Porta Vescovo. Breve sosta in
autogrill per colazione. Ore 9,30 Partenza per l'escursione Cima Ortigara (trasferimento in pullman
45 minuti circa). Pranzo al sacco fornito dall’hotel . Ore 16,30 Rientro in Hotel. Nell’Hotel è
compreso l’accesso alla piscina, il kit benessere e l’ingresso alla spa. Ore 19, 00 Conferenza: La
Grande Guerra sull'Altopiano di Asiago a cura del dott. Gian Paolo Marchetti . Ore 20,00 cena a base
di prodotti locali presso Hotel Gaarten. 2° giorno: Ore 9,00 Partenza per l'escursione a Monte
Longara. Ore 13,30 Pranzo presso Malga Busa Fonda . Ore 15,30 Rientro in Hotel e chiusura
dell'evento. Ore 17,30 circa, partenza da Asiago e rientro a Verona, corso Venezia e piazzale
Cadorna, in pullman in serata . Quota di partecipazione € 160 + € 10 supplemento camera singola.
La quota è comprensiva di tutto. Iscrizioni e saldo entro lunedì 7 ottobre 2019. La partecipazione è
riservata ai soci del Centro Turistico Giovanile in regola con l’iscrizione per l’anno 2019. Per Info:
Gruppo CTG La Fenice, ref. Paola Pisani - Tel. 3488965919 - paolapisani.vr@gmail.com (La Fenice)
19 e 20 Ottobre 2019
TRIESTE – Viaggio culturale alla splendida città che sarà capitale europea della scienza nel 2020.
Programma: 1° giorno Partenza in pullman con arrivo in mattinata a Duino, antico borgo marinaro
alle porte di Trieste. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della Risiera di San Sabba. Trasferimento a
Trieste per la visita al centro antico e al colle di San Giusto, su cui si erge l’omonima Cattedrale (è
possibile partecipare alla Messa prefestiva che si terrà alla Cattedrale di San Giusto alle ore 18,30).
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 2° giorno: in mattinata visita alla Trieste imperiale,
ancora permeata dall’influenza asburgica: le Rive, il Molo Audace, Piazza Unità d’Italia, l’elegante
Piazza della Borsa e poi ancora il Borgo Teresiano. Pausa Pranzo. Nel pomeriggio visita al Castello di
Miramare. Ore 18,00 circa partenza per il rientro a Verona. Locandina e maggiori dettagli su
www.ctgitinerarididatticiverona.it
Prenotazioni e info chiamare Renata al 3477460960. La
partecipazione è riservata ai soci del Centro Turistico Giovanile in regola con l’iscrizione per l’anno
2019. La tessera, € 20,00, può essere rilasciata al momento dell’iscrizione. (Gruppo Guide &
Animatori Culturali di Verona)
Domenica 20 ottobre
Veneziano – Escursione culturale in Laguna – Spettacolarità Veneziana naturalistica, artistica,
paesaggistica – Ritrovo: ore 6,15 davanti alla parrocchiale di Isola della Scala ed alle 6,35 a Verona in
Largo Perlar davanti al Bauli. Ore 8,30 arrivo in pullman a Pontegrandi, imbarco su motonave.
Mattino: navigazione sul Sile fino in Laguna. Arrivo sull’isola del Lazzaretto Nuovo e visita guidata.
Pranzo: a bordo in corso di navigazione (pesce o carne). Pomeriggio: Sbarco sull’isola di Murano,
visita guidata a fornace vetraia e passeggiata libera in paese. Arrivo all’isola di S. Giorgio Maggiore,
visita guidata al monastero ed alla basilica palladiana. Ore 18,30 ca. arrivo a Pontegrandi, sbarco e
rientro in pullman. Rientro: ore 20,00-20,30 nelle sedi di partenza. Info: 3478453808 (El Fontanil)

Dal 23 al 24 novembre
Viaggio culturale nelle Langhe tra cantine e castelli sulle tracce di Pavese. (per soci CTG) 1° giorno:
VERONA- CANELLI- BAROLO- CHERASCO. Visita a Canelli di una storica cantina “sotterranea”
Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'Unesco. Gallerie e passaggi si alternano a grandi saloni
sotterranei, impregnati di mistero e memoria. Pranzo presso una caratteristica osteria. Nel primo
pomeriggio trasferimento a Santo Stefano Belbo e tour guidato dove visse e a cui ispirò i suoi
romanzi Cesare Pavese (prevista una conferenza preparatoria sull’autore). Arrivo a Barolo
dominato dal suggestivo castello per una piacevole passeggiata nelle viuzze del Borgo. 2° giorno :
ALBA E I BORGHI DELLE LANGHE. Tour guidato in pullman attraverso gli splendidi paesaggi delle
Langhe toccando Serralunga, Grinzane Cavour con i loro bei castelli e altri suggestivi borghi. Visita
guidata alla città di Alba. Locandina e dettagli www.unvoltonuovo.it, mail: info@unvoltonuovo.it
tel. 3472111212 (Un Volto Nuovo)
IL PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI PER MALTEMPO O ALTRO.
PER INFORMAZIONI TELEFONARE ALLO 0458004592 O RIVOLGERSI AI SINGOLI
GRUPPI DI RIFERIMENTO. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITATE IL SITO
www.ctgverona.it
PER LE ESCURSIONI E’ RICHIESTO UN EQUIPAGGIAMENTO ADEGUATO AL TIPO DI
ATTIVITA’ E LA DOTAZIONE DI BEVANDE E GENERI DI CONFORTO.
SI SOLLEVANO GLI ORGANIZZATORI DA OGNI RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI
INFORTUNI CAPITATI DURANTE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA.
Seguici anche su Facebook
CTG VERONA

PER INFORMAZIONI
• ACA Lessinia 045 7702667 - 340 5195937
• ACA Monte Baldo 045 6260228 - 329 4232157
• ACA Valpolicella Genius Loci 3495923868 - 3687086616
• Gruppo Guide & Animatori Culturali di Verona 347 7460960
• Amici della montagna 0442 81635
• CTG Brenzone 045 7430430 - 340 3037876
• Circolo I Pellegrini 348 4426124
• Citrato 349 3787902
• CTG El Sentier 348 6012065
• CTG El Fogolar 345 2226727
• CTG El Fontanil 347 8453808
•CTG El Gran Seregno tomasimarco75@gmail.com
• CTG El Vissinel 338 6110020 - 347 9881377

• El Preon 340 8258834
• CTG Le Ali 340 9843730
• La Brà 045 6660785 - 348 9114987
• La Cordata 338 1374036
• La Fenice 348 8965919
• La Farfalla 349 1641245
• La Sparasina 045 557674 - 348 0397216
• San Massimo 045 8900092
• Tira e Tasi 045 7900063 - 349 1381073
•
Un Volto Nuovo 347 2111212
• VBA Veronesi 340 4712364
• Verona Autoctona 366 1646266

