
	
	
	
	
	

	
Centro	Turistico	Giovanile	

Comitato	Provinciale	di	Verona 

PROGRAMMONE	INIZIATIVE	MARZO	2019 
 
Venerdì	1			
Uscita	con	gli	ospiti	del	“Piccolo	Rifugio”	ore	14,00	.	Organizza	Romeo.	(I	Pellegrini)	
	

Sabato	2	

Visita	guidata	al	centro	storico	di	Peschiera	con	riferimento	alla	storia	asburgica	e	veneziana	con	
ritrovo	 alle	 ore	 9	 davanti	 a	 Porta	 Brescia	 fino	 alle	 ore	 11	 (	 previsto	 un	 contributo	 di	 3	 euro	 a	
persona	per	la	guida)	(El	Gran	Seregno)	
Escursione	tra	le	pale	eoliche	con	ritrovo	alle	ore	14.30	a	Affi	(parcheggio	Cimitero)	e	rientro	per	
le	18.30.	Facile,	disl.	200	m	(ACA	Baldo)	
CASTELVECCHIO	 E	 LA	 GALLERIA	 DELLE	 SCULTURE	 –	 Il	 castello	 scaligero,	 uno	 dei	 simboli	
inconfondibili	 della	 città	 e	 la	 galleria	 delle	 sculture	 allestita	 dall'architetto	 Carlo	 Scarpa.	 Visita	
guidata	a	cura	del	dott.	Ettore	Napione,	PRENOTAZIONE	OBBLIGATORIA	al	numero	3477460960.	
Appuntamento	ore	15.30	nel	cortile	di	Castelvecchio.	(Aca	Verona)	
Visita	al	Museo	 della	 civiltà	 dell’Adige	 di	 Albaredo	 d’Adige	 ,	 con	 reperti	 legati	 all’attività	
commerciale	 del	 fiume	 e	 visita	 al	 complesso	 della	 Villa	 Serego	 Rinaldi	 XIV	 sec./	 XX	 sec.	 (	
Ispettore	 Soprintendenza	 Gianni	 Rigodanzo	 ).	 Punto	 di	 ritrovo:	 davanti	 al	 Museo,	 in	 Piazza	 A.	
Moro,	7/A			ore	15,00.	(El	Fontanil)	
	
	
Domenica	3	
Tra	le	contrade	di	Roverè	con	ritrovo	ore	9	a	Roverè	(chiesa)	e	rientro	ore	13.30.	Media,	disl.	300	
m	(ACA	Lessinia)	
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	
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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)	
	
Martedì	5	
L'AMORE	MATERNO	 ALLE	 ORIGINI	 DELLA	 PITTURA	MODERNA,	 DA	 PREVIATI	 A	 BOCCIONI	 –	 Il	
tema	della	maternità,	in	un	momento	nodale	nell'arte	italiana	tra	Ottocento	e	Novecento,	è	al	
centro	della	mostra	allestita	alla	Galleria	d'Arte	Moderna	Achille	Forti.	Visita	guidata	a	cura	della	
dott.ssa	 Francesca	 Rossi,	 direttrice	 dei	 civici	 musei.	 Appuntamento	 ore	 16.15	 nel	 cortile	 del	
mercato	vecchio.	(Aca	Verona)	
Un	italiano	in	Kasmhir	Conferenza	sulle	missioni	ONU	a	Caprino,	ore	20.30	in	sede	CTG	da	parte	di	
Enzo	Maccarelli.	(ACA	Baldo)	
Mercoledì	6		
Il	 marzo	 delle	 Chiese.	 Visita	 guidata	 al	 Duomo	 di	 Verona,	 in	 collaborazione	 col	 Gruppo	
Guide&Animatori	Culturali.	Ritrovo	alle	ore	15	davanti	alla	Chiesa.	Sarà	richiesto	un	contributo.	(El	
Preon)	
XIX	 Corso	 “Conoscere	 il	 Baldo-Garda”-	 Apicultura	 e	 miele,	 rel.	 Bruno	 Damiani.	 Ore	 20.30	
auditorium	di	Pastrengo.	(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	di	
Don	Maurizio	Viviani	“I	Francescani	a	San	Fermo.	Storia	e	teologia”.	Appuntamento	ore	20.30	in	
sede	CTG,	via	Santa	Maria	in	Chiavica,	7	Verona.	(Aca	Verona)	
	
Venerdì	8		
Presentazione	 del	 corso	 “GIARDINI	 STORICI,	 ORTI	 BOTANICI	 ED	 OASI	 NEL	 TERRITORIO	
GARDESANO”	 	 iscrizione,	 tesseramento.	 Ore	 18.00	 presso	 Sala	 Conferenze	 Biblioteca	 Civica,	
Caserma	d'Artiglieria	di	Porta	Verona,	Peschiera	del	Garda.	(El	Gran	Seregno)	
Conferenza	 corso	“GIARDINI	STORICI,	ORTI	BOTANICI	ED	OASI	NEL	TERRITORIO	GARDESANO”:	
Storia	 dei	 giardini	 storici	 nel	 territorio	 veronese.	 Ore	 18.30	 presso	 Sala	 Conferenze	 Biblioteca	
Civica,	Caserma	d'Artiglieria	di	Porta	Verona,	Peschiera	del	Garda.	Relatore:	Prof.	Marco	Tomasi,	
docente	di	scienze	agrarie	presso	l'Istituto	Agrario	Stefani-Bentegodi	(El	Gran	Seregno)	
San	Pietro	 Incariano	 Inaugurazione	XI	 corso	“Conoscere	 la	Valpolicella	–	 l’età	medievale:	arte,	
pievi,	castelli	e	signorie”	Serata	aperta	a	tutti:	inaugurazione	e	presentazione	del	corso.	A	seguire,	
1°	 incontro:	 Castelli	 medievali	 in	 Valpolicella	 e	 nel	 territorio	 veronese.	 Relatore:	 prof.	 Fabio	
Saggioro.	Ore	20.30	presso	l’Aula	Magna	delle	scuole	medie	di	San	Pietro	in	Cariano,	via	Mara	3.	
Ingresso	gratuito.	Per	info	tel.	349-5923868.		(Aca	Valpolicella	Genius	Loci)	
TERZO	INCONTRO	CULTURALE	–	TRA	‘600	E	‘700	SANTA	LUCIA	E	LA	SPIANA’	–	IL	GRAN	CONTAGIO	
DI	VERONA	–LA	CREAZIONE	DELLA	PRIMA	PARROCCHIA-	L’INCONTRO	CON	NAPOLEONE	–	LA	
DOMINAZIONE	FRANCESE	–	testi,	letture	,	poesie,	immagini	Ore	20.30	presso	SALA	LUCCHI	–	
Palazzetto	Masprone	Piazzale	Olimpia	3	Zona	Stadio	(CTG	Le	Ali)	
Festa	della	Donna	in	collaborazione	con	Cinemateatro	San	Massimo	Info	:	Roberto	cell.	
3771205115	-	Claudio	cell.	3409088383	(CTG	San	Massimo)	
	
Sabato	9	
Escursione	da	San	Giorgio	di	Verona	a	Avesa	con	ritrovo	alle	ore	14.30	a	Porta	San	Giorgio	e	



rientro	per	le	18.30.	Facile,	disl.	200	m	(ACA	Lessinia)	
Fumane	Castrum	Monteclum,	 Castrum	Burarum,	Castrum	 Fumanis:	 i	 castelli	 della	 Val	 di	 Sala.	
Escursione	guidata	da	Fumane	a	San	Micheletto.	1°	uscita	del	corso	“Conoscere	la	Valpolicella	–	
l’età	medievale:	arte,	pievi,	 castelli	 e	 signorie”,	 curata	dal	dott.	Andrea	Brugnoli	e	della	dott.ssa	
Alice	Conati.	Ritrovo	alle	ore	14.30	davanti	al	municipio	di	Fumane,	viale	Roma	2.	 	Per	chi	non	è	
iscritto	al	corso,	è	richiesto	un	contributo	di	5	euro.	Prenotazione	obbligatoria	fino	a	esaurimento	
posti.	Per	info	e	prenotazioni	tel.	349-5923868.	(Aca	Valpolicella	Genius	Loci)	
XIX	Corso	“Conoscere	il	Baldo-Garda”-	Visita		a	Pesina	di	Caprino	V.se	sulle	tracce	di	Francesco	
Fontana.	Ore	15	davanti	alla	chiesa.	(El	Vissinel)	
SANTA	MARIA	DELLA	SCALA	–	Visita	guidata	alla	chiesa	voluta	da	Cangrande	I	nel	1324,	a	cura	
della	dott.ssa	Francesca	Viviani.	Appuntamento	ore	15.00	davanti	alla	chiesa.	(Aca	Verona)	
Le	emergenze	architettoniche	del	passato	nelle	vie	di	Isola	della	Scala.	(	Prof.	Paolo	Rossignoli	).	
Punto	di	ritrovo	davanti	alla	chiesa	parrocchiale	di	Isola	della	Scala	ore	15,00.	(El	Fontanil)	
	
	
Domenica	10		
Visita	 al	 giardino	Giusti	 (	 biglietto	di	 ingresso	escluso	dalla	 quota	del	 corso	 “GIARDINI	 STORICI,	
ORTI	 BOTANICI	 ED	 OASI	 NEL	 TERRITORIO	 GARDESANO”):	 ore	 8.30	 	 ritrovo	 a	 Peschiera	 (Porta	
Brescia)	o	9.30	ritrovo	a	Verona	in	piazza	Isolo.	(El	Gran	Seregno)	
In	malga	Colonei	e	pranzo	quaresima	(bigoli	con	le	sardèle,	polenta	e	renga)	ritrovo	ore	9	a	Lumini	
e	rientro	ore	15.30.	Prenotare	entro	il	7.	Media,	disl.	300	m	(ACA	Baldo)	
Percorso	in	bicicletta	sul	futuro	Ecomuseo	dell’Energia	Pulita,	in	occasione	del	Mobility	Day	
Associazione	 C.T.G.	 Un	 Volto	 Nuovo	 in	 collaborazione	 con	 FIAB	 Amici	 della	 bicicletta	 e	 Quinta	
Circoscrizione.	 Programma:	 Partenza	 nel	 primo	 pomeriggio	 alle	 ore	 14:30	 da	 Piazza	 Bra	 e	
contemporaneamente	da	piazza	Caterino	Stefani	davanti	alla	sede	della	Quinta	Circoscrizione	 in	
borgo	Roma.	 Incontro	dei	due	gruppi	alla	Centrale	AGSM	di	Tombetta	 con	breve	visita	esterna,	
seguito	verso	l’Opera	di	presa	del	canale	Giuliari	(via	Campagnol	di	Tombetta)	e	al	Lazzaretto	con	
breve	visita.	Successiva	sosta	alla	vecchia	Centrale	del	Colombarolo	dove	verranno	esposti	i	lavori	
di	 valorizzazione	 realizzati	 dai	 ragazzi	 della	 scuola	 media	 di	 Palazzina	 attraverso	 le	 Esperienze	
Formative	 “Conoscenza	 di	 Verona”	 e	 “	 Sostenibilità”.	 Tempo	 stimato	 3	 ore	 con	 rientro	 verso	 le	
17:30.	(Un	Volto	Nuovo)	
I^	 domenica	 di	 Quaresima:	 ore	 16,00	 presso	 le	 Opere	 Parrocchiali	 di	 Parona,	 “momento	 di	
riflessione”	sul	significato	della	QUARESIMA,	guidato	da	don	Mario,	seguirà	Santa	Messa	
(I	Pellegrini)	
	
Lunedì	11		
	
XIX	 Corso	 “Conoscere	 il	 Baldo-Garda”-	 	 Dal	 dolce	 della	 festa	 alle	 nuove	 “frontiere”	 della	
pasticceria,	 serata	 con	 Andrea	 Vicentini,	 maitre	 chocolatier.	 	 Al	 termine	 degustazione.	 Ore	 20	
ristorante	villa	Cerere	di	Ceredello	(El	Vissinel)	
	
Martedì	12		
Per	una	storia	della	Guerra	Fredda	e	delle	basi	veronesi	(tra	cui	West	star)	conferenza	a	Caprino	
ore	20.30,	sede	in	via	Pertini	(ACA	Baldo)	
	
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”.	 Lezione	
della	 prof.ssa	 Tiziana	 Franco	 “Intorno	 alla	 tomba	 di	 Giuseppe	 della	 Scala	 a	 San	 Zeno”.	



Appuntamento	ore	20.30	in	sede	CTG,	via	Santa	Maria	in	Chiavica,	7	Verona.	(Aca	Verona)	
	
Venerdì	15		
Il	marzo	delle	Chiese.	Visita	guidata	a		S.Tomaso	Cantuariense,	in	collaborazione	col	Gruppo	
Guide&Animatori	Culturali.	Ritrovo	alle	ore	15	davanti	alla	Chiesa.	Sarà	richiesto	un	contributo.	(El	
Preon)	
Conferenza	corso	“GIARDINI	STORICI,	ORTI	BOTANICI	ED	OASI	NEL	TERRITORIO	GARDESANO”	 :	
Le	oasi	naturalistiche	del	veronese	con	approfondimento	sul	Monte	Mesa.	Ore	18.30	presso	Sala	
Conferenze	Biblioteca	Civica,	Caserma	d'Artiglieria	di	Porta	Verona,	Peschiera	del	Garda.	Relatore:	
Raffaello	Boni,	appassionato	naturalista	(El	Gran	Seregno)	
CONOSCERE	 –	 I	 VENERDI’	 CULTURALI	 DEL	 PREON	 	 conferenza:	 A	 cosa	 serve	 l’archeologia	 –	
relatore	Luciano	Pugliese.	Cavaion,	Sala	civica	Turri,	ore	20.30	(El	Preon)	
Insediamento	e	organizzazione	del	territorio	tra	IX	e	XII	secolo	2°	lezione	del	corso	“Conoscere	la	
Valpolicella	 –	 l’età	medievale:	 arte,	 pievi,	 castelli	 e	 signorie”.	 Relatore:	 dott.	 Andrea	 Brugnoli.	
Ore	20.30	presso	l’Aula	Magna	delle	scuole	medie	di	San	Pietro	in	Cariano,	via	Mara	3.	Per	chi	non	
è	iscritto	al	corso,	è	previsto	un	contributo	di	5	euro.	Per	info	tel.	349-5923868.	(Aca	Valpolicella	
Genius	Loci)	
	
Venerdi	15		–Domenica	17		
Uscita	 al	 Gran	 S.	 Bernardo	 UNA	 GITA	 INDIMENTICABILE	 Programma:	 Venerdì	 15	 marzo	 ore	 8	
ritrovo	al	piazzale	Migross	(croce	bianca),car	pooling	e	partenza	per	Aosta,	all’	arrivo	uno	spuntino	
veloce,	visita	alla	città	con	guida	e	possibilità	di	shopping	,	ore	16	partenza	per	S.Rhemy	en	Bosses,	
consegna	delle	camere	e	cena	presso	l’Hotel	Suisse	(tel.	0165	780901).	Sabato	16	marzo	dopo	la	
colazione,	con	bus	di	 linea,	si	passa	 il	confine	(ricordarsi	 in	documento	di	 identità	valido)	e,	se	 il	
sentiero	è	battuto,	si	scende	dal	mezzo	a	Bourg	s.Pierre	per	poi	risalire,	costeggiando	il	 lago	des	
Toules,	 verso	 il	 passo.	 Nel	 caso	 il	 sentiero	 non	 fosse	 percorribile	 scenderemo	 alla	 fermata	
precedente	 (bourg	s.Bernard)	e	da	questo	punto,	con	calma,	comincerà	 la	salita	al	passo.	Arrivo	
previsto	 all’ospizio	 ore	 17/	 18,	 s.	 Messa,	 cena	 e	 riposo.	 Domenica	 17	 marzo	 ore	 8	 inizio	
dell’emozionante	 discesa	 del	 versante	 italiano,	 recupero	 delle	 auto,	 un	 panino	 e	 ritorno	 a	 casa	
previsto	per	le	ore	18/19.	Alcune	informazioni:	Spesa	prevista	euro	150/	170	ciascuno,	la	spesa	di	
viaggio	andata	e	 ritorno	non	è	 inclusa	nel	 costo	e	 sarà	 suddivisa	 tra	 gli	 occupanti	 delle	 auto,	 le	
bevande	 all’	 hotel	 Suisse	 di	 s.Rhemy	 non	 sono	 comprese	 e	 devono	 essere	 pagate	 a	 parte.	 Il	
dislivello	tra	Bourg	s.	Bernard	ed	il	passo	è	di	mt	558,	mentre	da	Bourg	s.	Pierre	aumenta	a	mt	841.	
Sarà	 con	noi	 come	guida	durante	 la	 salita	 il	 sig.Willy	 Fellay	 esperto	montanaro	 locale	 e	 vecchia	
conoscenza	di	chi	ha	già	percorso	il	tragitto	durante	la	Cantrbury-Roma.	Resta	inteso	che	l’uscita	è	
subordinata	 alle	 condizioni	 meteo	 e	 dopo	 attenta	 valutazione	 del	 bollettino	 valanghe.	
Indispensabili	 ciaspole,	 bastoncini,	 sacco	 lenzuolo	 e	 abbigliamento	 adeguato.Referenti:	 Gianni	
Amaini	tel.335	6129293	Cesare	Perazzani	tel.	388	7461629	(I	Pellegrini)	
	
Sabato	16		
Escursione	botanica	da	Montorio	al	Piloton	con	ritrovo	alle	ore	14.30	al	parcheggio	supermercato	
Ponte	Florio	e	rientro	per	le	18.30.	Facile,	disl.	200	m	(ACA	Lessinia)	
CHIESA	 DELLA	 BEATA	 VERGINE	 MARIA	 -	 Visita	 guidata	 alla	 nuova	 chiesa	 di	 Borgo	 Nuovo	
inaugurata	 lo	 scorso	dicembre,	a	 cura	dell'architetto	Alberto	Pontiroli.	Appuntamento	ore	15.00	
davanti	alla	chiesa	(via	Taormina,	24).	(Aca	Verona)	
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	 guidata	 alle	 oasi	 naturalistiche	dell'anfiteatro	morenico	del	 Lago	di	Garda	 (Laghetto	 del	
Frassino	e	altre	limitrofe)	ritrovo	ore	9.00	a	Porta	Brescia	(El	Gran	Seregno)	
Da	 Castion	 ad	Albisano	 con	 ritrovo	 ore	 9	 alla	 chiesa	 di	 Castion	 e	 rientro	 ore	 12.30.	 Prenotare.	
Media,	disl.	300	m	(ACA	Baldo)	
Cavaion	–	Escursione	guidata	in	Val	del	Tasso,	ad	ammirare	il	ponte	del	Canale	Biffis	e	a	scoprire	
le	 tracce	 del	 vecchio	 trenino.	 Ritrovo	 ore	 9,30	 in	 via	 della	 Vionda	 zona	 industriale	 di	 Cavaion.	
Rientro	previsto	ore	12.30.	A	conclusione	aperitivo	in	Agriturismo.	Sarà	richiesto	un	contributo	di	
euro	5;	solo	su	prenotazione	al	3408258834.	(El	Preon)	
Da	Sant’Ambrogio	a	San	Zeno	in	Monte	Poia:	escursione	guidata	2°	uscita	del	corso	“Conoscere	la	
Valpolicella	–	l’età	medievale:	arte,	pievi,	castelli	e	signorie”,	curata	dall’arch.	Massimo	Donisi.	
Ritrovo	 alle	 ore	 14.30	 davanti	 al	 municipio	 di	 Sant’Ambrogio	 di	 Valpolicella,	 piazza	 Vittorio	
Emanuele	 II.	 Per	 chi	 non	 è	 iscritto	 al	 corso,	 è	 richiesto	 un	 contributo	 di	 5	 euro.	 Prenotazione	
obbligatoria	fino	a	esaurimento	posti.	Per	 info	e	prenotazioni	tel.	349-5923868.	 (Aca	Valpolicella	
Genius	Loci)	
	
Lunedì	18		
Corso	erbe	e	piante	a	Verona	Le	piante	della	Lessinia	Principi	attivi	delle	piante	officinali	e	loro	
impiego.	 (Maurizio	 Delibori)	 preparazione/degustazione	 di	 due	 tisane.	 VR	 Sala	 parrocchiale	 San	
Giuseppe	via	G.	Fracastoro	17	ore	20.30-22.00	(ACA	Lessinia)	
	
Martedì	19		
"Mens	 sana	 in	 corpore	 sano"	 Movimenti	 per	 prepararsi	 alla	 primavera.	 	 Naturopatia,	
Floriterapia	e	Leggi	naturali	a	cura	di	Lorena	Zoccatelli,	Naturopata.	 Incontri	aperti	a	tutti.	 	Ore	
20.30	presso	Sala	conferenze	San	Giacomo	-	piazzale	L.	Scuro	–	Verona	(Un	Volto	Nuovo)	
	
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	del	
prof.	 Fiorenzo	Meneghelli	 “Il	 Serraglio	 scaligero	 fra	 presenza	 e	 memoria”.	 Appuntamento	 ore	
20.30	in	sede	CTG,	via	Santa	Maria	in	Chiavica,	7	Verona.	(Aca	Verona)	
	
Venerdì	22		
Conferenza	corso	“GIARDINI	STORICI,	ORTI	BOTANICI	ED	OASI	NEL	TERRITORIO	GARDESANO”	:	
Storia	degli	orti	botanici.	Ore	18.30	presso	Sala	Conferenze	Biblioteca	Civica,	Caserma	d'Artiglieria	
di	 Porta	 Verona,	 Peschiera	 del	 Garda.	 Relatore:	 Prof.	Marco	 Tomasi,	 docente	 di	 scienze	 agrarie	
presso	l'istituto	Agrario	Stefani-Bentegodi	(El	Gran	Seregno)	
Organizzazione	ecclesiastica	e	vita	religiosa	in	Valpolicella	al	tramonto	del	Medioevo		
3°	 lezione	del	 corso	 “Conoscere	 la	Valpolicella	–	 l’età	medievale:	 arte,	pievi,	 castelli	 e	 signorie”.	
Relatrice:	 prof.ssa	Marianna	 Cipriani.	 Ore	 20.30	 presso	 l’Aula	Magna	 delle	 scuole	medie	 di	 San	
Pietro	in	Cariano,	via	Mara	3.	Per	chi	non	è	iscritto	al	corso,	è	previsto	un	contributo	di	5	euro.	Per	
info	tel.	349-5923868.	(Aca	Valpolicella	Genius	Loci)	
	
Sabato	23		

Escursione	al	 forte	San	Marco	con	ritrovo	alle	ore	14.30	a	Lubiara	e	rientro	per	 le	18.30.	Facile,	
disl.	200	m	(ACA	Baldo)	
Visita	guidata	alla	Pieve	di	San	Giorgio	di	Valpolicella:	la	chiesa,	il	chiostro	e	la	sala	capitolare	3°	
uscita	del	corso	“Conoscere	la	Valpolicella	–	l’età	medievale:	arte,	pievi,	castelli	e	signorie”,	curata	



dalla	dott.ssa	Silvia	Musetti.	Ritrovo	alle	ore	14.30	davanti	alla	Pieve	di	San	Giorgio	di	Valpolicella.	
Per	chi	non	è	iscritto	al	corso,	è	richiesto	un	contributo	di	5	euro.	Prenotazione	obbligatoria	fino	a	
esaurimento	posti.	Per	info	e	prenotazioni	tel.	349-5923868.	(Aca	Valpolicella	Genius	Loci)	
LE	 STATUE	PARLANTI	 	 -	Visita	 guidata	alla	 scoperta	di	personaggi	 che	 sono	parte	della	 storia	di	
Verona,	a	cura	del	Gruppo	Guide	e	Animatori	Culturali	di	Verona.	Appuntamento	ore	15.00	davanti	
alla	statua	di	Barbarani	in	Piazza	Erbe.	(Aca	Verona)	
Visita	Guidata	–	LUNGO	LA	VIA	POSTUMIA:	IL	CIPPO	MILIARE	–	NECROPOLI	E	FORNACE	ROMANA	
DELLA	SPIANA’	–	PORTA	PALIO	–	CHIESA	DI	OGNI	SANTI	–	Accompagnatore	IGINO	MENGALLI		(CTG	
Le	Ali)	
	
Domenica	24	
Escursione	da	Illasi	alle	colline	con	ritrovo	ore	9	alla	chiesa	di	Illasi	e	rientro	per	le	ore	13.	Disl.	300	
metri.	Facile-Media	(ACA	Lessinia)	
Del	nostro	ciclo	Conoscere	Verona	:	visita	guidata	alle	chiese	di	S.	Zenetto	e	S.	Teuteria	e	Tosca.	
Ritrovo	ore	15:00	davanti	alla	chiesa	di	S.	Zenetto.	Info	:	Roberto	cell.	3771205115	-	Claudio	cell.	
3409088383	(CTG	San	Massimo)	
	
Lunedì	25		
Corso	 erbe	 e	 piante	 a	 Verona	 Tisane	 e	 distillati	 Proprietà	 e	 raccolta/conservazione	 di	 erbe,	
Degustazione	 di	 tisane	 e	 preparazione	 distillati.	 VR	 Sala	 parrocchiale	 San	 Giuseppe	 via	 G.	
Fracastoro	17	ore	20.30-22.00	(ACA	Lessinia)	
	
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	del	
dott.	 Ettore	 Napione	 “Cangrande,	 Dante	 e	 l'Islam,	 storia	 di	 invenzioni,	 di	 tessuti	 e	 di	 libri”.	
Appuntamento	ore	20.30	in	sede	CTG,	via	Santa	Maria	in	Chiavica,	7	Verona.	(Aca	Verona)	
	
Venerdì	29		
Il	marzo	delle	Chiese.	Visita	guidata	a	San	Paolo	in	Campo	Marzo,	 in	collaborazione	col	Gruppo	
Guide&Animatori	Culturali.	Ritrovo	alle	ore	15	davanti	alla	Chiesa.	Sarà	richiesto	un	contributo.	(El	
Preon)	
Conferenza	corso	“GIARDINI	STORICI,	ORTI	BOTANICI	ED	OASI	NEL	TERRITORIO	GARDESANO”	:	
La	gestione	di	un	orto	botanico	e	le	specie	officinali	presenti.	Ore	18.30	presso	Sala	Conferenze	
Biblioteca	 Civica,	 Caserma	 d'Artiglieria	 di	 Porta	 Verona,	 Peschiera	 del	 Garda.	 Relatore:	 Lorenzo	
Roccabruna,	progettista	dell’orto	botanico	di	Sprea	e	guida	all'Orto	botanico	di	Novezzina	(El	Gran	
Seregno)	
Itinerari	medievali	 in	Valpolicella:	 architettura	 sacra,	 apparati	 liturgici	 e	 scultura	decorativa	4°	
lezione	 del	 corso	 “Conoscere	 la	 Valpolicella	 –	 l’età	 medievale:	 arte,	 pievi,	 castelli	 e	 signorie”.	
Relatore:	 prof.	 Fabio	Coden.	Ore	20.30	presso	 l’Aula	Magna	delle	 scuole	medie	di	 San	Pietro	 in	
Cariano,	via	Mara	3.	Per	chi	non	è	iscritto	al	corso,	è	previsto	un	contributo	di	5	euro.	Per	info	tel.	
349-5923868.	(Aca	Valpolicella	Genius	Loci)	
	
Sabato	30		
Escursione	da	Azzago	al	Monte	Santa	Viola	con	ritrovo	ore	14.30	alla	chiesa	di	Azzago	e	rientro	
per	le	ore	18.30	Facile-media,	disl.	300	metri.	(ACA	Lessinia)	
CHIESA	DI	 SAN	 ZENO	 –	 Visita	 guidata	 alla	 basilica	 dedicata	 al	 santo	 patrono	 di	 Verona,	 gioiello	
dello		stile	romanico,	a	cura	del	Gruppo	Guide	e	Animatori	culturali	di	Verona.	Appuntamento	ore	
15.00	davanti	alla	chiesa.	(Aca	Verona)	



	
Domenica	31		
Panoramica	escursione	 sui	 colli	 intorno	ad	 	ASOLO	 (TV)	Partenza	 in	 PULLMAN	da	Verona:	 	 ore	
6.45	prima	raccolta	in	via	Trento,	9	–	Pasticceria	Miozzi	ore	7.00	seconda	raccolta	piazza	Madonna	
di	 Campagna	 (S.	 Michele	 Extra	 –	 Vr)	 Ore	 9.00	 circa	 arrivo	 ad	 Asolo	 dove	 inizieremo	 il	 nostro	
percorso	sui	colli	circostanti	la	bella	ed	elegante	cittadina.	Dopo	aver	attraversato	il	centro	abitato,	
cammineremo	in	gran	parte	su	sentiero	sterrato	nei	boschi	tra	un’altezza	di	200-450	metri	s.l.m.	
per	 una	 lunghezza	 complessiva	di	 circa	 18/19	 km	distribuiti	 fra	 andata	 e	 ritorno	 su	percorso	 ad	
anello.	Faremo	una	pausa	per	PRANZO	AL	SACCO	alle	ore	12.00	circa,	più	o	meno	a	metà	percorso,	
per	poi	 riprendere	 il	 sentiero	 verso	Asolo	dove	potremo	 fermarci	 per	 caffè/merenda	 (ore	15.30	
circa).	 Visiteremo	 la	 Cattedrale	 dove	 potremo	 ammirare	 la	 Pala	 dell’Assunta	 di	 Lorenzo	 Lotto.Si	
raccomanda	 idoneo	 abbigliamento	 da	 trekking	 con	 calzature	 adatte	 a	 sentieri	 sterrati.	 Fine	
escursione	e	partenza	da	Asolo	alle	ore	16.30/17.00	circa.	Il	rientro	a	Verona	è	previsto	per	le	ore	
19.00	 circa.	 ATTENZIONE	 ALL’ORA	 LEGALE:	 portare	 AVANTI	 L’OROLOGIO	 DI	 UN’ORA	 ed	 essere	
PUNTUALI	ALLA	PARTENZA!	Durante	le	due	ore	circa	di	viaggio	in	pullman	potremo	recuperare….!	
Si	 prevede	 un	 costo	 di	 circa	 25	 euro	 a	 persona,	 che	 potrà	 variare	 a	 seconda	 del	 numero	 dei	
partecipanti.	 Referenti	 dell’iniziativa:	 Marco	 Comencini	 (già	 nostro	 accompagnatore	 negli	 anni	
scorsi)	e	Patrizia	Ballarotto.	Per	prenotazioni	telefonare	a	Lorella	Sala,	in	orario	negozio,	al	n.	045	
562010	entro	martedì	26	marzo.	(I	Pellegrini)	
Visita	guidata	ad	un	giardino	storico	a	Caprino	e	all'Orto	botanico	di	Novezzina.	Ritrovo	alle	ore	
8.30	presso	Porta	Brescia	a	Peschiera	del	Garda	e	viaggio	in	auto	-	(El	Gran	Seregno)		
Visita	 alle	 erosioni	 e	 calanchi	 della	 val	 Aviana	 e	 di	 San	 Giacomo	 con	 ritrovo	 ore	 8.30	 a	 Affi	
(autostrada)	e	rientro	ore	13.30.	Media,	disl.	300	m	(ACA	Baldo)	

Biciclettata	dei	 tre	parchi:	 San	Giacomo	 -	 Fossa	Bova	e	Pontoncello,	 in	occasione	del	Mobility	
Day	
Associazione	C.T.G.	Un	Volto	Nuovo	 in	 collaborazione	con	FIAB	Amici	della	bicicletta,	Ass.	 Fossa	
Bova	e	Quinta	CircoscrizioneProgramma:	Partenza	ore	9.00	dalla	sede	FIAB	via	S.	Spirito.	Ore	9,20	
dal	chiosco	del	Parco	San	Giacomo.	Dalla	ciclabile	dei	Magazzini	Generali	(ingresso	storico	sotto	il	
cavalcavia	 di	 Viale	 Piave),	 si	 passerà	 dal	Parco	 San	 Giacomo	 per	 incontrare	 il	 secondo	 gruppo.	
Percorreremo	la	strada	delle	Grazie	e	Via	Turazza	fino	a	Cadidavid	per	giungere	alle	10:30	al	Parco	
della	 Fossa	 Bova	 (breve	 pausa	 con	 visita	 alla	 testa	 della	 risorgiva	 a	 cura	 della	 omonima	
associazione	che	 la	cura	e	protegge).	Passeremo	da	 località	Bovo	dove	si	trova	 il	monumento	di	
Bartolomeo	 Dal	 Bovo	 (1481)	 e	 la	 chiesa	 della	 famiglia,	 per	 continuare	 dalla	 storica	 località	 di	
Camacici	 (Cà	dei	Masisi)	per	San	Giovanni	Lupatoto	passando	da	via	Ausetto	e	giungere	al	Parco	
Naturale	del	Pontoncello.	Qui	visiteremo	il	parco	e	magari	Corte	Sorio	per	poi	consumare	il	pranzo	
al	sacco,	oppure	gustare	due	ottimi	risotti	all’isolana	e	ai	funghi	e	altro	ancora	a	cura	degli	amici	
della	bicicletta	di	Isola	della	Scala.	(portarsi	le	bevande).	Per	i	risotti	verrà	chiesto	un	contributo	di	
10	 euro.	 (Prenotare	 entro	 il	 25/3	 al	 3472111212).	 Rientreremo	 poi	 a	 Verona	 direttamente	 da	
Palazzina	verso	le	16.00.		(Un	Volto	Nuovo)	

Visita	 guidata	 alla	 Pieve	 di	 San	 Floriano	 4°	 uscita	 del	 corso	 “Conoscere	 la	 Valpolicella	 –	 l’età	
medievale:	 arte,	 pievi,	 castelli	 e	 signorie”,	 curata	 dalla	 dott.ssa	 Fiammetta	 di	 Serego	 Alighieri.	
Ritrovo	 alle	 ore	 14.30	 davanti	 alla	 Pieve	 di	 San	 Giorgio	 di	 Valpolicella.	 Per	 chi	 non	 è	 iscritto	 al	
corso,	è	richiesto	un	contributo	di	5	euro.	Prenotazione	obbligatoria	fino	a	esaurimento	posti.	Per	
info	e	prenotazioni	tel.	349-5923868.	(Aca	Valpolicella	Genius	Loci)	

	

	

	



APRILE	

	
Venerdì	5	aprile	
Pitture	murali	in	età	medievale	nelle	chiese	della	Valpolicella	(sec.	XI	–	XV)	5°	lezione	del	corso	
“Conoscere	la	Valpolicella	–	l’età	medievale:	arte,	pievi,	castelli	e	signorie”.	Relatore:	prof.	Giuliano	
Sala.	Ore	20.30	presso	l’Aula	Magna	delle	scuole	medie	di	San	Pietro	in	Cariano,	via	Mara	3.	Per	chi	
non	 è	 iscritto	 al	 corso,	 è	 previsto	 un	 contributo	 di	 5	 euro.	 Per	 info	 tel.	 349-5923868.	 (Aca	
Valpolicella	Genius	Loci)	
	

Domenica	7	aprile	
Visita	guidata	alla	chiesa	di	San	Martino	a	Corrubbio	5°	uscita	del	corso	“Conoscere	la	Valpolicella	
–	l’età	medievale:	arte,	pievi,	castelli	e	signorie”,	curata	dalla	dott.ssa	Claudia	Bissoli.	Ritrovo	alle	
ore	14.45	davanti	alla	chiesa	a	Corrubbio	di	San	Pietro	in	Cariano,	via	Claudia	Augusta.	Per	chi	non	
è	 iscritto	 al	 corso,	 è	 richiesto	 un	 contributo	 di	 5	 euro.	 Prenotazione	 obbligatoria	 fino	 a	
esaurimento	posti.	Per	info	e	prenotazioni	tel.	349-5923868.	(Aca	Valpolicella	Genius	Loci)	
	

Domenica	14		aprile	
Visita	 guidata	 all'orto	 Botanico	 di	 Bergamo	 e	 alla	 Pinacoteca	 della	 città.	 Partenza	 ore	 8	 dalla	
Stazione	Ferroviaria	di	Peschiera,	viaggio	in	treno;	rientro	per	le	ore	19	(El	Gran	Seregno)	
Cena	di	 fine	corso	“GIARDINI	STORICI,	ORTI	BOTANICI	ED	OASI	NEL	TERRITORIO	GARDESANO”	
(data	da	definire)	Quota	di	iscrizione:	20	euro	più	20	euro	per	il	tesseramento	all’associazione	CTG	
necessaria	per	assicurazione	alle	uscite;	costo	di	una	singola	uscita	o	di	una	visita	guidata:	5	euro	(	
non	sono	inclusi	i	biglietti	di	ingresso	ai	luoghi	di	visita).	Per	informazioni	ed	iscrizioni:	il	presidente	
del	gruppo	CTG	El	Gran	Seregno	Marco	Tomasi;	email		tomasimarco75@gmail.com				/			telefono	
3388125964.	(El	Gran	Seregno)	

	
Viaggi	culturali	

	
Sabato	13	Aprile			
Viaggio	 culturale	 a	 Ferrara	e	Mostra	 a	 Palazzo	 Diamanti.	Viaggio	 in	 pullman	 a	 Ferrara	 e	 visita	
guidata	della	mostra:	Boldini	e	la	moda	a	Palazzo	Diamanti.	Pranzo	e	successiva	Visita	guidata	alla	
città.	 Locandina	 e	 dettagli	 www.unvoltonuovo.it,	 mail:	 info@unvoltonuovo.it	 ,tel.	 3472111212		
(Un	Volto	Nuovo)	
	

13-14	aprile		
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)	
	

17-18-19	Aprile		
SULLE	TRACCE	DEI	PELLEGRINI	DELLA	CLAUDIA	AUGUSTA	(soci	CTG)	Un	pellegrinaggio	da	Ala	(TN)	
a	 Verona	 nella	 settimana	 santa.	 	 Percorreremo	 a	 piedi	 circa	 65	 km	 in	 tre	 tappe	 con	 due	
pernottamenti,	sulle	tracce	dei	pellegrini	che	dal	nord	Europa,	attraverso	la	Valle	dell’Adige	sulla	
Claudia	Augusta,	si	recavano	a	Santiago	di	Compostela	e	a	Roma.	Ognuno	dovrà	raggiungere	Ala	in	
treno	 o	 con	 mezzi	 propri.	 Verrà	 costituito	 un	 gruppo	 di	 una	 ventina	 di	 persone	 che	 vorranno	
condividere	 con	 noi	 questo	 esperienza	 comunitaria	 arricchita	 dalla	 conoscenza	 delle	 chiesette	
romaniche,	che	conservano	anche	affreschi	di	San	Giacomo	maggiore,	situate	su	un	percorso	nel	
territorio	 trentino	 e	 veronese	 ai	 più	 sconosciuto.	 Tenendo	 conto	 dei	 pernottamenti	 e	 cene	 in	
strutture	alberghiere	il	costo	dovrebbe	aggirarsi	sulle	100	euro	a	persona.	Giovedì	11	Aprile	Ore	
20:30	 Conferenza	 preparatoria	 dell’evento	 del	 17-18-19	 Aprile	 Locandina	 e	 dettagli	
www.unvoltonuovo.it,	mail:	info@unvoltonuovo.it	,tel.	3472111212		(Un	Volto	Nuovo)	



	
Dal	24	al	28	aprile		
Visita	culturale	Abruzzo	-	Basilicata	-	Puglia.	Info	e	prenotazioni	www.elvissinel.ite	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)	
	
Venerdì	24	maggio		
NAVIGAZIONE	NELLA	LAGUNA	DI	MARANO	–	VISITA	DI	GRADO	–	Alla	scoperta	di	un	patrimonio	
naturalistico	e	paesaggistico	unico,	della	riserva	naturale	sul	fiume	Stella.	In	mezzo	alla	magia	dei	
canneti,	 si	 scoprono	 specie	 di	 uccelli	 che	 non	 si	 ha	 altrimenti	 l’opportunità	 di	 vedere	 in	 libertà.	
Visita	 internamente	del	 tipico	casone	del	villaggio	di	pescatori	con	pranzo	cucinato	dai	pescatori	
del	 luogo,	 a	base	di	pesce	o	 carne	accompagnati	da	vino	 friulano,	 spaghettata	ai	 frutti	di	mare,	
sardine	alla	griglia,	formaggio	friulano,	pane	acqua	vino	dolcetto	e	caffè.	Terminata	la	navigazione,	
incontro	con	l’arte	e	la	storia,	visitando	GRADO	con	Basilica	di	Sant’Eufemia,	il	Battistero	e	Basilica	
di	Santa	Maria	delle	Grazie.	Per	informazioni	Efrem	340	9843730	Nadia	340	7403290	(CTG	Le	Ali)	
	
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)	

	



dal	9	al	12	giugno	2019	
Viaggio	culturale	nella	Magnifica	Val	di	Fiemme	(soci	CTG).	Vi	proponiamo	4	giorni	alla	scoperta	
della	Magnifica	Val	di	Fiemme	tra	natura	e	cultura.	Ogni	giorno	verranno	proposte	escursioni	che	
ci	porteranno	a	visitare	le	bellezze	naturali	che	offre	questa	splendida	valle.	Locandina	e	dettagli	
www.unvoltonuovo.it,	mail:	info@unvoltonuovo.it	,tel.	3472111212		(Un	Volto	Nuovo)	
	
Sabato	20	e	domenica	21	luglio		
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)	
	
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)	
	
Dal	23	al	24	novembre		
Viaggio	culturale	nelle	LanghE	tra	cantine	e	castelli	sulle	tracce	di	Pavese.	(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)	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	

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	
•	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	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	 


