
CTG  Centro Turistico Giovanile 
“LE  ALI” 

ATTIVITA’  ANNO  2018 
 

 
21 gennaio 2018, domenica : Milano, “ Dentro Caravaggio & Basilica di Sant’Eustorgio” a cura del Gruppo 

CTG EL VISSINEL. Per la prima volta in un’unica esposizione diciotto capolavori del grande maestro. 

 

 

24 – 25 febbraio,  sabato e domenica : FIRENZE - Galleria degli Uffizi, conosceremo tutti i grandi artisti del 

rinascimento  Masolino, Masaccio, Beato Angelico, Filippo Lippi, Domenico Veneziano,………..Botticelli, 

Leonardo, Michelangelo…Visita ai borghi medievali  MONTERCHI, ANGHIARI, SANSEPOLCRO 

 

 

8 APRILE : Giornata del cammino CTG – cammineremo attraverso zone incontaminate della nostra 

provincia ricche di storia e d’arte.  

 

APRILE Visita ai luoghi Manzoniani, sulle tracce dei  “ PROMESSI SPOSI”  con l’aiuto di guide turistiche  

del CTG approfondiremo lo studio del Manzoni Sarà un’esperienza completa con approfondimenti, aneddoti 

e continui collegamenti alle vicende del romanzo. 

 

5 AGOSTO FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE sul monte Baldo, partenza dalla chiesa di San 

Zeno di Montagna, con mezzi propri, si raggiunge la località due pozze e a piedi si raggiunge la chiesetta 

della Madonna della neve a circa 1600 metri di altezza, percorso medio facile. Celebrazione della Santa 

Messa e poi pranzo in malga organizzato dal CTG. 

 

 

SETTEMBRE : Sacro Monte di Varallo  

 

16 SETTEMBRE : PELLEGRINAGGIO PROVINCIALE DEL CTG : 

 

NOVEMBRE : FESTA DEL TESSERAMENTO CTG,   presentazione nuovi programmi  CTG 2019  - 

Presentazione bilancio 2018 

- Presentazione programmi 2019  

- castagnata  per amici e simpatizzanti del CTG con proposta di tesseramento anno 2019 

 

Ogni mese riceverete il PROGRAMMONE delle varie attività svolte dai gruppi veronesi del CTG in tutto il 

territorio della città e provincia. Mensilmente sceglieremo per voi un evento culturale e con il Gruppo CTG  

organizzatore potremo conoscere nuovi siti (  Lessinia o Baldo – Garda, la zona della bassa veronese , luoghi 

d’arte  più o meno noti anche nascosti della città di Verona, conoscere l’ambiente fauna e flora ) luoghi  del 

territorio veronese spesso sconosciuti comunque di grande interesse storico artistico culturale e ambientale. 

 

Da alcune settimane, è iniziata l’attività denominata “ CON LE ALI AI PIEDI”. Si tratta di camminata 

settimanale. Ogni martedì mattina con partenza  dalla zona dello stadio, e si raggiungono normalmente  a 

piedi, zone di interesse ambientale, storico o artistico.   Responsabile dell’iniziativa Sig. Pino Pasqualetto 

cell. 348 8706411   

 

 

 

 


