
	
	
	
	
	

	
Centro	Turistico	Giovanile 

Comitato	Provinciale	di	Verona	

PROGRAMMONE	INIZIATIVE	FEBBRAIO	2019	
	

Sabato 2  
Passo Fittanze Ciaspolata sulla neve della Lessinia occidentale. Percorso ad anello 
nei dintorni di Passo Fittanze, luogo ricco di motivi di interesse: il paesaggio e le sue 
formazioni geologiche, la faggeta, il lupo, le malghe e le trincee della Grande Guerra. IN 
CASO DI MANCANZA DI NEVE IL GRUPPO SVOLGERA’ UN’ESCURSIONE DI 
TREKKING. RITROVO alle ore 9.30 all’interno del bar di Passo Fittanze (1390m). Pranzo 
presso il Rifugio Malga Lessinia (1625m). Il menù prevede un primo, un secondo, dolce, 
acqua, vino e caffè. Rientro previsto per le ore 15.30 circa. Dislivello complessivo: 
(salita+discesa) 600 m circa. Difficoltà: media. Lunghezza: 10 km circa. Escursione 
condotta da Guida Ambientale Escursionistica. CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE: adulti 
: 25 euro, bambini dai 10 ai 14 anni: 14 euro. Il contributo comprende: escursione con 
guida ambientale escursionistica, assicurazione RC, pranzo. E’ possibile richiedere il 
noleggio di ciaspole e bastoncini al costo di 7 euro al paio per adulti, 5 euro per bambini. 
Info e prenotazioni (entro giovedì 31 gennaio) tel. 348-8582796 (anche sms o Whatsapp). 
(Aca Valpolicella Genius Loci) 
Escursione da Caprino alle colline con ritrovo ore 14.30 al Monumento di Caprino e 
rientro per le 17. Facile-Media. 200 m dislivello. (ACA Baldo) 
“BOTTEGA, SCUOLA, ACCADEMIA. LA PITTURA A VERONA TRA IL 1570 E LA 
PESTE DEL 1630” - Visita guidata alla mostra che vuole richiamare l’attenzione sulla più 
attiva e apprezzata bottega di artisti veronesi tra XVII e XVII secolo, le cui opere si 
ritrovano in quasi tutte le chiese di Verona, a cura della dott.ssa Giulia Adami. 
Appuntamento ore 15 nel cortile di Castelvecchio.  (Aca Verona) 
 
 
 
 

 

RINNOVA O SOTTOSCRIVI LA TESSERA CTG 2019 

 



Domenica 3  
Sulla neve a San Francesco con ritrovo ore 9 al parcheggio di San Francesco di Rover e 
rientro ore 13.30. Media, disl. 300 m (ACA Lessinia) 
XIX Corso “Conoscere il Bado-Garda, Visita al museo civico archeologico Giovanni 
Rambotti di Desenzano del Garda.(El Vissinel) 
 
Lunedì 4 
Isola della Scala – Palazzo Rebotti – ore 18-20 – Corso “Le vie e la storia. Fiumi, strade, 
ferrovie della Pianura Veronese” – Sulle strade della Repubblica. La poco sicura via de’ 
passeggeri e viandanti nella Terraferma veneta di Età moderna – (Prof. Federico 
Barbierato). – lnfo: 347/8453808 (El Fontanil) 
 
Mercoledì 6 
XIX Corso “Conoscere il Bado-Garda, ore 20.30, presso l’auditorium di Pastrengo: Olio 
del Garda: millenario e prezioso, serata a cura di A.I.P.O. – Associazione Interregionale 
Produttori Olivicoli. (El Vissinel) 
 
Giovedì 7  
42° CORSO CTG – STORIA ed ARTE - LA STORIA DI VERONA NEI SECOLI: “Di 
Madonne, Mercanti e Cavalieri alla Corte degli Scaligeri: Storia, Arte e cultura a 
Verona nel XIII e XIV secolo”. Lezione del prof. Edoardo Demo “di mercanti, contratti e 
società”. Appuntamento ore 20.30 in sede CTG, via Santa Maria in Chiavica, 7 Verona. 
(Aca Verona) 
 
Sabato 9  
Cena di S. Valentino presso baita degli Alpini. Prenotazione entro il 2 febbraio. Info: 
Roberto cell. 3771205115 Claudio cell. 3409088383 (CTG San Massimo) 
BIBLIOTECA CAPITOLARE – Viaggio alla scoperta dello scriptorium dei canonici 
veronesi che racchiude al suo interno alcune opere uniche al mondo. Visita guidata a cura 
della dott.ssa Claudia Adami. Appuntamento ore 10 in Piazza Duomo. (Aca Verona) 
Escursione alle Cà di Brenzone con ritrovo ore 14.30 alla chiesa di San Zeno di 
Montagna e proseguimento per le Fasse, Rientro ore 17.30. Facile-Media. 200 m. disl. 
(ACABaldo) 
Costermano – escursione nella campagna fra Albarè e Costermano sulle tracce 
dell’antica chiesetta di S.Zeno in Bordione. Ritrovo alla chiesa di Albarè alle 14.30, 
rientro previsto per le 17. Facile (CTG El Preon) 
 
Domenica 10 
Intorno a BoscoChiesanuova, con ritrovo ore 9 a BoscoChiesanuova e rientro ore 13. 
Facile-media, disl. 300 m. (ACA Lessinia)  
Verona Chiese sull’Adige dalla Valpolicella a Verona: visita guidata alla chiesa di 
San Giorgio in Braida. Per il ciclo “Territori a confronto”, in collaborazione con ACA 
Verona, visita al complesso monumentale sorto in epoca romanica nell'antico vicus 
Placiola ,appena fuori dalle porte di Verona, nella zona detta “Campagnola”. La chiesa 
concentra nella sua struttura le stratificazioni di secoli, e la sua ricchezza e bellezza ne 
fanno a tutt'oggi una splendida galleria d'arte, come scrisse Goethe nel suo “Viaggio in 
Italia”. RITROVO alle ore 14.30 nel piazzale di fronte alla chiesa a Verona. Durata della 
visita: due ore circa. E’ previsto un contributo per l’associazione e per l’utilizzo del 
ricevitore personale con auricolare personale, collegato al microfono della guida. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  entro giovedì 7 febbraio: tel. 368-7086616 oppure 
ctgvalpolicella@gmail.com. Posti limitati. (Aca Valpolicella Genius Loci) 
 



In occasione del Mobility Day proponiamo 10.000 passi a piedi alla scoperta di Verona. 
ore 9.30 Partenza da Piazza Caterino Stefani (davanti all’Ex Ospedale Psichiatrico), ore 
9.45 dalla chiesa di Santa Teresa, con rientro verso le 13.00. (Un Volto Nuovo) 
 
Lunedì 11 
Isola della Scala – Palazzo Rebotti – ore 18-20 – Corso “Le vie e la storia. Fiumi, strade, 
ferrovie della Pianura Veronese” – Santi e pellegrini nel Nord Italia – (Prof. Paolo Golinelli). 
– lnfo: 347/8453808 (El Fontanil) 
 
Martedì 12  
Conferenza: Dove è finita la poesia dell’eros? a cura della prof.ssa Graziella Cristanini. 
In occasione di San Valentino (ingresso libero) Verrà consegnato nell’occasione un 
simpatico omaggio a tutti i presenti. Ore 21.00 Presso la Sala San Giacomo - piazzale L. 
Scuro – Verona Info@unvoltonuovo.it o 3472111212. (Un Volto Nuovo) 
 
Mercoledì 13 
XIX corso“Conoscere il Baldo-Garda” - ore 20.30 - auditorium di Pastrengo - 
Contrabbandieri, briganti e guardie: criminalità̀ e giustizia nell’epoca veneta fra la Laguna 
e il Garda, prof. Federico Barbierato. (El Vissinel) 
 
Giovedì 14  
42° CORSO CTG – STORIA ed ARTE - LA STORIA DI VERONA NEI SECOLI: “Di 
Madonne, Mercanti e Cavalieri alla Corte degli Scaligeri: Storia, Arte e cultura a 
Verona nel XIII e XIV secolo”. Serata news: Verona verso “Dante 2021” a cura della 
dott.ssa Francesca Rossi. Appuntamento ore 20.30 in sede CTG, via Santa Maria in 
Chiavica, 7 Verona. (Aca Verona) 
Festa di S. Valentino in collaborazione con Cinemateatro San Massimo ore 19. Info: 
Roberto cell. 3771205115 Claudio cell. 3409088383 (CTG San Massimo) 
 
Venerdì 15 
Fumane Le grotte e i còvoli dell’alta Valpolicella: serata divulgativa con il Gruppo 
Speleologico Mantovano. Gli amici speleologi mantovani, da anni al lavoro sul nostro 
territorio per lo studio delle numerosissime cavità che offre una morfologia tipicamente 
carsica, ci parleranno di quanto hanno scoperto finora, soprattutto nella poco conosciuta 
zona a nord di Breonio, a picco sulla Valdadige. Appuntamento alle ore 20.30 presso la 
Sala Consiliare del Municipio di Fumane, viale Roma 2. INGRESSO LIBERO aperto a tutti. 
(Aca Valpolicella Genius Loci) 
 
Sabato 16  
 Visita culturale alla scoperta della “Valle delle armi” -  museo delle armi di Gardone 
Val Trompia  e miniera Marzoli (El Vissinel) 
Viaggio culturale a Vicenza. Alla Mostra Il Trionfo del colore: da Tiepolo a Canaletto e 
Guardi a Palazzo Chiericati e alle Gallerie d'Italia. Partenza in bus alle ore 8:00 da 
Peschiera (davanti al ristorante La Barcaccia) o alle ore 8,30 dal piazzale della chiesa di 
San Giacomo Via Benedetti Verona. Dopo la Mostra, pranzo libero a Vicenza. Visita 
guidata a Villa Cordellina Lombardi con preziosi affreschi del Tiepolo a Montecchio 
Maggiore e finale con visita e degustazione in una cantina a Montecchio. Rientro previsto 
verso le ore 20:00. Costo 38 euro a persona (comprensivo di pullman, ingressi alla mostra 
e alla villa con auricolare e guide).Prenotazione fino ad esaurimento posti disponibili a: 
info@unvoltonuovo.it o al 3472111212. (Un Volto Nuovo) 
Breonio Escursione guidata nella bellezza  invernale delle grotte di Casaròle. 
Escursione condotta dagli amici del Gruppo Speleologico Mantovano, che già ci avevano 



portato a Casaròle e dintorni la scorsa estate. Questa volta, il selvaggio percorso tra còvoli 
e grotte ci apparirà da tutto un altro, bellissimo, punto di vista: quello invernale della nuda 
vegetazione. RITROVO alle ore 9.00 al capitello di località Paraìso (poco a nord di 
Breonio, seguendo la strada per Fosse). Rientro previsto nel primo pomeriggio. PRANZO 
AL SACCO. Difficoltà: facile-media. Dislivello: 150 metri circa. Equipaggiamento 
consigliato: abbigliamento adatto ad un’escursione invernale in media montagna, scarponi 
da trekking, una bevanda calda. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA tel. 349-5923868 
oppure ctgvalpolicella@gmail.com. Posti limitati. (Aca Valpolicella Genius Loci) 
Escursione intorno a Marano con ritrovo ore 14.30 alla chiesa di Marano e rientro per le 
17.30 Facile-Media. 200 m dislivello. (ACA Lessinia) 
IL 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. Ritrovo ore 16.00 davanti alla basilica di San Zeno. (Aca 
Verona) 
 
Domenica 17 
Visita al centro di Soave, al Castello di Soave e al mercatino dell'antiquariato in 
collaborazione con il Gruppo Ctg Verona Autoctona con ritrovo alle ore 8.00 a Porta 
Brescia a Peschiera e arrivo per le ore 9 a Soave, Conclusione della visita in tarda 
mattinata (Ctg El Gran Seregno) 
In escursione da Cavaion alla Valsorda e San Michele, con ritrovo ore 9 alla chiesa di 
Cavaion e rientro ore 13. Facile-media disl. 200 m. (ACA Baldo). Ore 13 Pranzo di 
carnevale a Cà rota con risotti e lesso misto (ACA Baldo). Ore 15 Presentazione del 
viaggio in Israele da parte di Galia Catav, con proiezione (ACA Baldo) 
Del nostro ciclo CONOSCERE VERONA visita guidata alla scoperta del quartiere della 
Carega. Ritrovo ore 15 in luogo da definire. Info: Roberto cell. 3771205115 Claudio cell. 
3409088383 (CTG San Massimo) 
XIX Corso “Conoscere il Bado-Garda, visita a Campo di Brenzone sul Garda. (El 
Vissinel) 
 
Lunedì 18 
Isola della Scala – Palazzo Rebotti – ore 18-20 – Corso “Le vie e la storia. Fiumi, strade, 
ferrovie della Pianura Veronese” – Analisi storica delle ferrovie nella Pianura Veronese – 
(Giorgio Chiericato). – lnfo: 347/8453808 (El Fontanil) 
 
Mercoledì 20  
XIX corso “Conoscere il Baldo-Garda” - ore 20.00 - ristorante villa Cerere di Ceredello -
“Anche quella della carne è un’arte”, serata dedicata alla scoperta della carne con Mario 
Giuliatti, presidente dell’associazione macellai di Verona, e Lino Brentaro, 1° premio come 
miglior bollito con la pearà alla fiera di Isola della Scala. Durante la serata è prevista una 
cena con bollito e pearà. (El Vissinel) 
 
Giovedì 21  
42° CORSO CTG – STORIA ed ARTE - LA STORIA DI VERONA NEI SECOLI: “Di 
Madonne, Mercanti e Cavalieri alla Corte degli Scaligeri: Storia, Arte e cultura a 
Verona nel XIII e XIV secolo”. Lezione della prof.ssa Silvana Bianchi “La Verona 
scaligera tra storia e mito”. Appuntamento ore 20.30 in sede CTG, via Santa Maria in 
Chiavica, 7 Verona. (Aca Verona) 
 
 
 
Sabato 23 



LA CHIESA DI SANTA TOSCANA E DINTORNI -  Visita guidata alla scoperta di un 
angolo meno conosciuto ma ricco di storia di Veronetta, a cura della dott.ssa Katia 
Galvetto. Appuntamento ore 15 davanti alla  chiesa. (Aca Verona) 
Gazzo Veronese – ore 15-17 – Visita guidata alle Chiese di S. Maria in Monastero 
(Ceson) e alla Pieve di S. Maia di Gazzo – Ritrovo: davanti alla Chiesa Parrocchiale di 
Isola della Scala – (Prof. Bruno Chiappa). – lnfo: 347/8453808. (El Fontanil) 
 
Sabato 23-Domenica 24 
Scambio con Sasso Marconi con ciaspolata, cena insieme e visite guidate (ACA Baldo 
e Lessinia) 
EVENTO CULTURALE. MARCHE – TERRA DA SCOPRIRE E AMARE – BORGHI - 
ABBAZIE - CASTELLI – visiteremo, Urbino – Mondavio –Corinaldo –Senigallia – Abbazia 
di Chiaravalle di Fiastra – Abbazia San Claudio al Chienti – Abbazia Santa Maria a Piè di 
Chienti –Loreto – Bellezze storiche e artistiche tutte da scoprire. (CTG Le Ali) 
 
Domenica 24 
Garda – passeggiata in Val dei Molini alla scoperta dell’armonia fra uomo e natura. 
Ritrovo alle 9.30 al parcheggio di Villa Garda  (via Monte Baldo), rientro previsto per le 
12.30 (CTG El Preon) 
Vicenza e Schio Visita culturale a Villa Valmarana ai Nani e alla mostra curata da 
Vittorio Sgarbi su Giovanni Demìo. POSTI ESAURITI. (Aca Valpolicella Genius Loci) 
 
Martedì 26 
Un italiano in Kasmhir Conferenza sulle missioni ONU a Caprino, ore 20.30 da parte di 
Enzo Maccarelli. (ACA Baldo) 
Fumane Serata divulgativa con Meteo Caprino Veronese. Nicola Bortoletto, con la sua 
pagina Facebook da più di 50.000 “mi piace”, è ormai diventato un’istituzione per chi vuole 
conoscere le previsioni del tempo nella nostra provincia.  Ci parlerà di meteorologia in 
modo semplice, divertente e rigorosamente in dialetto! Appuntamento alle ore 20.30 
presso la Sala Consiliare del Municipio di Fumane, viale Roma 2. INGRESSO LIBERO 
aperto a tutti. (Aca Valpolicella Genius Loci) 
 
Mercoledì 27 
XIX corso “Conoscere il Baldo-Garda” - ore 20.30 - auditorium di Pastrengo -Le piante 
della salute: storia, botanica, scienza, prof.ssa Maria Rosa Macchiella. (El Vissinel) 
 
Giovedì 28 
42° CORSO CTG – STORIA ed ARTE - LA STORIA DI VERONA NEI SECOLI: “Di 
Madonne, Mercanti e Cavalieri alla Corte degli Scaligeri: Storia, Arte e cultura a 
Verona nel XIII e XIV secolo”. Lezione della prof.ssa Mariaclara Rossi “Vita religiosa 
delle donne in età scaligera”. Appuntamento ore 20.30 in sede CTG, via Santa Maria in 
Chiavica, 7 Verona. (Aca Verona) 

 
 

Marzo 2019 
Sabato 2  
Albaredo d’Adige – ore 15-17 – Visita guidata al Museo della Civiltà dell’Adige, con 
reperti legati all’attività del fiume e visita al complesso della Villa Serego Rinaldi, XIV-XX 
secolo. – (Ispettore Soprintendenza Gianni Rigodanzo). – Ritrovo: davanti al Museo di 
Albaredo d/A, in Piazza Aldo Moro, 7/A. – lnfo: 347/8453808. (El Fontanil) 
 
Domenica 3  



Dolcè Visita guidata alla chiesa di Santa Lucia a e al monumento funerario realizzato 
da Ugo Zannoni. Visita alla chiesa parrocchiale di Dolcè intitolata ad una santa molto 
cara alla nostra tradizione popolare, Santa Lucia. Visiteremo il complesso nelle sue forme 
neoclassiche, dove, all'interno, tra altari e dipinti, è conservato un affresco del pittore 
settecentesco Marco Marcola. A seguire, passeremo al cimitero del paese, per osservare 
il bel monumento funerario di Giovanni Zannoni e Clementina Dall'Ora, realizzato dallo 
scultore Ugo Zannoni nel 1915 e recentemente restaurato. RITROVO alle ore 14.45 
davanti alla chiesa di Dolcè (via Chiesa 2). Durata della visita: massimo 2 ore. Per info: 
349-2626379. (Aca Valpolicella Genius Loci) 
 
 
Mercoledì 6  
XIX corso “Conoscere il Baldo-Garda” - ore 20.30 - auditorium di Pastrengo -Apicultura 
e miele, Bruno Damiani. (El Vissinel) 
 
Sabato 9  
Isola della Scala – ore 15-17 – Visita guidata alle emergenze architettoniche del passato 
nelle vie di Isola della Scala – Ritrovo: davanti alla chiesa parrocchiale di Isola della Scala 
– (Prof. Paolo Rossignoli). – lnfo: 347/8453808. (El Fontanil) 

 
Domenica 10 
In occasione del Mobility Day in collaborazione con FIAB Amici della bicicletta e la 
quinta Circoscrizione Verona sud . Partenza in bicicletta nel primo pomeriggio 14:30 
circa da Piazza Bra e da Borgo Roma verso la centrale AGSM di Tombetta con breve 
visita esterna; proseguimento verso l’opera di presa del canale Giuliari (via Campagnol di 
Tombetta) e al Lazzaretto con breve visita. Sosta alla vecchia centrale del Colombarolo e 
ritorno ai punti di partenza. Tempo stimato 3 ore con rientro verso le 17:30. Consigliata la 
prenotazione al 3472111212 o info@unvoltonuovo.it. (Un Volto Nuovo) 

 
Viaggi culturali 

 
Domenica 10 marzo  
Toscana. Visita guidata  alla villa di Camigliano “ Torrigiani” nei suoi interni con i 
ricchi arredi originali, gli affreschi, nei suoi esterni con il parco romantico. Arrivo a Lucca 
Visita guidata al Museo della Via Francigena nel suo percorso multimediale e 
multisensoriale. Pranzo al sacco in una delle sue sale, messe a disposizione per noi. A 
seguire, visita guidata al centro storico di Lucca: Cattedrale, Chiesa di S. Michele in Foro, 
Palazzo Ducale, magnifica chiesa di S. Fedriano e Giardino seicentesco di Palazzo 
Controni-Pfanner  – Ritrovo: ore 6,15 a Verona in Largo Perlar davanti al Bauli. Alle ore 
6,30 ad Isola della Scala in Piazza Martiri davanti alla parrocchiale di Isola della Scala. 
Rientro: alle ore 20,30 a Isola della Scala ed alle 20,50 a Verona. Iscrizioni entro il 2 
febbraio, fino ad esaurimento dei posti, con versamento della quota di 60 Euro 
comprensiva di viaggio,visite guidate, ingressi alla villa , al museo, alle chiese. L’iscrizione 
può essere effettuata direttamente o con Bonifico intestato a Centro Turistico giovanile “ El 
Fontanil IBAN IT84M0832259500 000000938228 – Info: 347/8453808. Email: 
ctg.elfontanil@gamail.com (El Fontanil) 
 
13-14 aprile 2019 
Visita culturale al Lago d’Orta, ai giardini botanici di Villa Taranto e alle Isole 
Borromee del Lago Maggiore. POSTI ESAURITI. (Aca Valpolicella Genius Loci) 
 
Dal 24 al 28 aprile 2019 



Visita culturale Abruzzo - Basilicata - Puglia. Info e prenotazioni www.elvissinel.it 
3282150488 (El Vissinel) 
 
10 – 12 Maggio 
Urbino - Piobbico - Gradara : Tra Duchi Castelli e Borghi. Un tour che ci porterà tra i 
borghi più belli d'Italia. Quota di partecipazione: euro 410,00 (minimo35 partecipanti) 
supplemento camera singola euro 25,00 a notte. Le prenotazioni saranno considerate 
valide solo se accompagnate da un acconto di euro 150 entro il 23/04/2019. Il saldo dovrà 
essere versato entro il 30/04/2019. 
obbligatoria tessera CTG 2019 . Info: sede CTG via Romagnoli 11a, il mercoledì sera dalle 
ore 21 
Rita : tel. 045 8900092 Francesco: tel. 045 8901334 (CTG San Massimo) 
 
Domenica 19 maggio  
Lombardia – Escursione guidata a Crespi d’Adda (BG) (borgo di archeologia 
industriale, sito UNESCO) e navigazione sull’Adda – Ritrovo: ore 7,00 davanti alla 
parrocchiale di Isola della Scala ed alle 7,20 a Verona in Largo Perlar davanti al Bauli. 
Mattino: Visita guidata al villaggio operaio ottocentesco. Pranzo: a scelta al sacco oppure 
in ristorante. Pomeriggio: Visita guidata  alla centrale idroelettrica realizzata nel 1909, 
gioiello del villaggio: pavimenti in parquet, ceramiche alle pareti, decorazioni floreali, tre 
possenti alternatori A seguire, navigazione sul fiume per conoscerlo nelle sue forme e 
bellezze che lo circondano. Per esigenze organizzative del sito, i posti sono solo 25, 
per i primi iscritti. Iscrizioni: Giovanna 347-8453808 mail: ctg.elfontanil@gamail.com  
entro il 30-03-2019 con versamento della quota di Euro 50, comprensiva di viaggio,visite 
guidate, ingressi , e navigazione, direttamente o con bonifico intestato a Centro turistico 
giovanile “ El Fontanil” Isola della Scala. IBAN IT84M0832259500 000000938228  (El 
Fontanil) 
 
24-25-26 MAGGIO 2019 
Il giardino dei Tarocchi e l'Isola del Giglio. Partenza da Verona al mattino del 24/05 con 
arrivo al Giardino dei Tarocchi (Capalbio-GR) per ammirare la splendida arte 
contemporanea realizzata da Niki De Saint Phalle, un'artista cittadina del mondo, nata in 
Francia ma maremmana di nascita, un viaggio nella sua vita ed in quella di ciascuno di 
noi. Il secondo giorno mini crociera in battello con pranzo a bordo, per visitare l'Isola di 
Giannutri e la famosa Isola del Giglio. Il terzo giorno visita al Borgo Medievale di di 
Scarlino con l'antico Palazzo Pretorio, il convento di San Donato, la Chiesa di S. Martino 
ed il Palazzo del Conte Appiani. Sosta a Marina di Cecina per il pranzo, quindi rientro a 
Verona in tarda serata. Durante il viaggio saremo sempre accompagnati da una guida 
turistica locale con pernottamento a Castiglione della Pescaia****. Per info: Gigi 
3896510361 – Luisa 3491641245. (CTG La Farfalla) 
 
 
 
 
 
 

	



	
	

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	

•	ACA	Verona	347	7460960	
•	Amici	della	montagna	0442	81635	

•	CTG	Brenzone	045	7430430	-	340	3037876	
Circolo	I	Pellegrini	348	4426124	

•	Circolo	Santa	Maria	in	Chiavica	045	8004592	
•	Citrato	349	3787902	

•	CTG	El	Sentier	348	6012065	
•	CTG	El	Fogolar	345	2226727	
•	CTG	El	Fontanil	347	8453808	

•	CTG	El	Gran	Seregno	045	2426489	-	366	5257241	
•	CTG	El	Vissinel	338	6110020	-	347	9881377	

•	El	Preon	Affi	-	Cavaion	340	8258834	
•  CTG	Le	Ali	340	9843730	-	348	8706411	
•	La	Brà	045	6660785	-	348	9114987	

•	La	Cordata	338	1374036		
•	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	 


