
 
 
 
 
 

 
Centro Turistico Giovanile 

Comitato Provinciale di Verona 

 
PROGRAMMONE INIZIATIVE MAGGIO 2019 

 
Mercoledì	1	
Affi		Festa	di	Primavera	di	Incaffi.	Escursione	sul	Moscal	e	pranzo	a	base	di	erbe	e	prodotti	tipici	
con	ritrovo	alle	ore	9	a	Incaffi	a	Cà	Rota	e	rientro	per	le	12.30.	Facile.	Aperitivo.	Pranzo	a	base	di	
risotto	con	bruschi	e	galletto	ai	ferri.	(ACA	Baldo)	
Affi.	In	occasione	della	Festa	di	Primavera	escursione	in	Valsorda.	Ritrovo	alla	Ca’	Rota	a	Incaffi	alle	
ore	15.30;	rientro	previsto	ore	18.	(El	Preon)	
	
Giovedì	2	
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.	Luca	Fabbri	“La	scultura	veronese	 in	età	scaligera”.	Appuntamento	ore	20.30	 in	sede	CTG,	
via	Santa	Maria	in	Chiavica,	7	Verona. (Aca	Verona)	
	
Sabato	4	
Escursione	sul	Corno	d’Aquilio	con	ritrovo	alle	ore	9	a	Fosse	(chiesa)	e	rientro	per	le	13.30.	Facile,	
disl.	200	m	(ACA	Lessinia)	
Visita	guidata	di	Peschiera	dalle	ore	9	alle	ore	11	con	ritrovo	a	Porta	Brescia.	Richiesto	contributo	
di	3	euro	a	persona.	(El	Gran	Seregno)	
Ponton	Villa	Nichesola	 -	Conforti	e	gli	affreschi	di	Paolo	Farinati.	Villa	Nichesola	Mocenigo,	ora	
Conforti	 è	uno	dei	più	 importanti	 esempi	di	 villa	 rinascimentale	 in	Valpolicella.	Costruita	 in	 stile	
sammicheliano,	doveva	avere	al	 suo	esterno	anche	un	giardino	botanico,	di	cui	oggi	 rimane	una	
splendida	 grotta	 -	 ninfeo.	 All'interno	 vedremo	 il	 complesso	 ciclo	 di	 affreschi	 cinquecenteschi	 di	
Paolo	Farinati,	rappresentanti	scene	mitologiche	e	divinità	pagane.	RITROVO	alle	ore	15.00	davanti	
alla	 chiesa	 parrocchiale	 di	 Ponton	 di	 Sant’Ambrogio	 di	 Valpolicella.	 Durata	 della	 visita:	 due	 ore	
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circa.	 Costo	 della	 visita:	 5	 euro	 per	 l’ingresso	 in	 villa	 più	 un	 contributo	 per	 l’associazione.	
PRENOTAZIONE	 OBBLIGATORIA	 tel.	 349-5923868	 oppure	 ctgvalpolicella@gmail.com.	 (CTG	 Aca	
Valpolicella	Genius	Loci)	
TRACCE	DI	DANTE	A	VERONA.	Visita	guidata	alla	scoperta	del	soggiorno	del	Sommo	Poeta	nella	
città	Scaligera,	a	cura	della	dott.ssa	Francesca	Castellani.	Appuntamento	ore	15.30	in	Piazza	Dante,	
sotto	la	statua. (Aca	Verona)	
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	
3495238264	(El	Vissinel)	
Gita	del		50°	a		BELLUNO	e	PARCO	DEL	MIS-	(seguirà	programma	dettagliato)	(El	Sentier)	
	
Domenica	5	
Visita	guidata	di	Brescia	con	partenza	alle	ore	9	dalla	stazione	di	Peschiera	e	ritorno	per	le	ore	13.	
Viaggio	in	treno.	(El	Gran	Seregno)	
Escursione	guidata	tra	le	fioriture	del	Monte	Belpo	con	ritrovo	alle	ore	9	a	Lumini	e	rientro	per	le	
12.30.	Facile-Media	(ACA	Baldo)	
Monte	Baldo.	Escursione	tra	le	fioriture	di	Prada.	Ritrovo	a	Caprino	alle	9.45	e	rientro	previsto	per	
le	ore	15;	pranzo	al	sacco.	Medio/facile.	Info	al	3477923705.	Sarà	richiesto	un	contributo	di	3€	(El	
Vissinel)	
Escursione	Le	Marocche	-	Drò	e	Bosco	Caproni	-		Massone	di	Arco	(Tn).	Difficoltà:	E\N	-
Percorrenza	:	6	ore.			Dislivello:	300	m,	10	km	di	percorso	circa.	Attrezzatura:	da	escursione.	
Prenotazioni	presso	Lorella	Sala,	in	orario	negozio,	al	n.	045562010	entro	martedi	30	aprile	2019.	
Costo	previsto:	25	euro	circa.	(I	Pellegrini)	
TUTTI	 I	 COLORI	DI	 CARLO	 e	Giò	Madonnari - Ore	 10,00	 Presso	 il	 Parco	 San	Giacomo	 –	 Borgo	
Roma.	Un	progetto	promosso	dal	Comune	di	Verona-Quinta	Circoscrizione	ideato	e	coordinato	dal	
Gruppo	C.T.G.	Un	Volto	Nuovo	 in	collaborazione	con	Accademia	d’Arte	e	Artigianato	Artistico	di	
Verona,	 Arcobaleno	 Arte	 di	 Cadidavid	 e	 Fondazione	 Culturale	 Carlo	 Zinelli.	 Una	manifestazione	
artistica	 di	 pittori	 e	 scultori	 che,	 attraverso	 la	 creazione	 di	 opere	 “en	 plein	 air”,	 all’interno	 del	
parco	San	Giacomo,	si	propone	di	far	conoscere	Carlo	Zinelli	e	sensibilizzare	gli	organi	istituzionali	
e	la	cittadinanza	alla	salvaguardia	e	restauro	della	chiesa	dei	SS.	Giacomo	e	Lazzaro	e	dell’ingresso	
dell’ex	 Ospedale	 Psichiatrico:	 due	 edifici	 di	 notevole	 importanza	 storica	 abbandonati	 e	 in	 forte	
degrado	 alle	 porte	 della	 città	 di	 Verona	 in	 borgo	 Roma.	Nell’occasione	 verrà	 proposta	 anche	 la	
"Festa	 Giò	 Madonnari"	 nella	 quale	 i	 bambini	 saranno	 impegnati	 nella	 realizzazione	 di	 disegni	
basati	sul	tema	proposto	quest’anno	dal	CTG:	"Valorizziamo	l'Italia".	(Un	Volto	Nuovo)	
	

Martedì	7		
Affi	 Corso	 erbe	 e	 piante.	 Sciroppi	 e	 distillati	 con	 erbe.	 Come	 prepararli.	Degustazioni	 Rota	 di	
Incaffi	ore	20.30-22.00	(ACA	Baldo)	
	

Giovedì	9		
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.	 Gianmaria	 Varanini	 	 “Gli	 Scaligeri	 dopo	 gli	 Scaligeri	 (dopo	 Antonio,	 1387	 ss.)”.	
Appuntamento	ore	20.30	 in	sede	CTG,	via	Santa	Maria	 in	Chiavica,	7	Verona.	CHIUSURA	DEL	42°	
CORSO	DI	STORIA	ED	ARTE.	CONSEGNA	ATTESTATI	DI	FREQUENZA	E	MOMENTO	CONVIVIALE	(Aca	
Verona)	
	

Dal	10	al	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)	
	
Sabato	11	
Escursione-marcia	della	pace	da	Cavaion	a	Brentino	con	 ritrovo	alle	ore	7.30	a	Cavaion(chiesa)	
Sosta		a	Rivoli	ore	9	(forte)	con	visita	e		proseguimento	per	castello	Corvara	a	Brentino	(con	visita	
ore	12)	Rinfresco	a	Preabocco.	Nel	pomeriggio	proseguimento	per	Servasa	(visita	ore	15).	Rientro	
ore	 16	 con	pullmino.	 (prenotare	 entro	 il	 7/5)	 	 Programma	 inserito	nel	 Festival	 Biblico	 veronese	
(ACA	Baldo)	
Sona:	 Escursione	 tra	 ville,	 vigneti,	 le	 anse	 sinuose	 di	 un	 fiume	 e	 l'atmosfera	 incantata	 del	 "	
Tunnel	dell'Amore".	Ritrovo	alle	ore	14.30	a	Sona	davanti	alla	chiesa	parrocchiale.	Rientro	per	le	
ore	 18.00.	 Facile/media.	 Info	 al	 3382931176.	 Sarà	 richiesto	 un	 contributo	 di	 2€.	 A	 conclusione	
dell'escursione	si	terrà	un	semplice	aperitivo	in	compagnia.	(El	Vissinel)	
ViviamoCI	 –	 In	 collaborazione	 con	 la	 Circoscrizione	 I,	 un	 imperdibile	 viaggio	 in	 sei	 tappe	 per	 la	
conoscenza	 dei	 quartieri	 e	 rioni	 della	 prima	 Circoscrizione.	 Tra	 storia,	 arte,	 tradizioni,	 aneddoti,	
curiosità	 e	 …	 aperitivo	 finale.	 Seconda	 tappa:	 IL	 QUARTIERE	 DI	 SAN	 ZENO.	 Visita	 allo	 storico	
quartiere	che	gravita	 intorno	alla	 celebre	Basilica	del	 Santo	Patrono,	 con	 intervento	di	Papà	del	
Gnocco	 e	 aperitivo	 finale	 presso	un	 locale	 tipico	 del	 quartiere.	 Appuntamento	 alle	 ore	 15.30	 in	
Piazza	San	Zeno.	Costo	di	€10	a	visita	a	persona,	la	quota	comprende	la	visita	guidata	e	l'aperitivo	
finale.	 La	 prenotazione	 obbligatoria	 (max	 40	 iscritti)	 va	 effettuata	 entro	 il	 giorno	 precedente	
l'evento,	chiamando	il	numero:	3477460960. (Aca	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.	(CTG	Aca	Valpolicella	Genius	Loci)	
	
Domenica	12		
Discesa	in	gommone	sull’Adige	da	Dolcè	a	Sega	con	ass.	Pescantina.	ritrovo	ore	9.30	a	Sega,	fino	
ore	 13,	 trasporto	 in	 pullmino	 (prenotare	 entro	 il	 7/5)	 Programma	 inserito	 nel	 Festival	 Biblico	
veronese	(ACA	Baldo)	
Apertura	e	 visita	al	Museo	Antiquarium	di	 San	Giorgio	di	Valpolicella.	Orario	di	 apertura	dalle	
16.00	alle	19.00.	Ingresso	a	offerta	libera.	(CTG	Aca	Valpolicella	Genius	Loci)	
Lonigo:	 Visita	 a	 Lonigo	 e…	 i	 suoi	 tesori	 nascosti.	 http://www.elvissinel.it/images/Lonigo.pdf						
Info	e	iscrizioni	al	3282150488.	(El	Vissinel)	
San	Zeno	di	Montagna	-	giro	delle	malghe.	Iscrizioni	presso	Lorella	Sala	in	orario	negozio	tel.	045	
562010	entro	e	non	oltre	il	6	maggio.	(I	Pellegrini)	
	
Venerdì	17		
Gastronomia	e	 ricette	 tradizionali	 con	 le	piante	e	 le	erbe	del	Baldo.	Cucina	assieme	 (Cà	Rota)	e	
cena	a	base	di	erbe,	ore	17-20	(ACA	Baldo)	
	
Sabato	18	
Escursione	sul	Monte	Pastello	con	ritrovo	alle	ore	9	a	Cavalo	(chiesa)	e	rientro	per	le	12.30.	Facile-
media,	disl.	300	m	(ACA	Lessinia)	
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.		(El	Vissinel)	
Bussolengo	 Visita	 guidata	 alla	 chiesa	 di	 San	 Rocco.	 La	 chiesa	 di	 San	 Rocco	 di	 Bussolengo,	 di	
struttura	romanica,	possiede,	al	suo	 interno,	un	ampio	tesoro	decorativo	da	collocarsi	tra	 la	fine	



del	Quattrocento	e	inizio	Cinquecento:	riquadri	votivi	che	illustrano	in	particolar	modo	san	Rocco,	
il	santo	titolare	(più	di	venti	volte)	e	san	Sebastiano	(almeno	una	decina).	Un	programma	figurativo	
complesso,	 discretamente	 conservato,	 che	 copre	 interamente	 le	 pareti	 interne	 dell'edificio.	
RITROVO	ore	15.30	davanti	alla	chiesa	di	San	Rocco	(vicino	al	Cimitero	comunale	di	Bussolengo).	
Possibilità	di	parcheggio	in	prossimità	della	rotonda,	tra	via	Mazzini	e	via	San	Rocco.	Durata	della	
visita:	1	ora	e	mezza	circa.	Per	info	tel.	349-2626379. (CTG	Aca	Valpolicella	Genius	Loci)	
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	
giovedì	16/05.	Medio/facile.	Info	3477923705.	Sarà	richiesto	un	contributo	di	3€	(El	Vissinel)	
Passo	 Fittanze	 Notturna	 in	 Lessinia	 al	 chiaro	 di	 luna.	 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.	RITROVO	alle	ore	18.30	al	parcheggio	di	Passo	
Fittanze.	Dislivello	positivo:	300	m	circa.	Difficoltà:	media.	Lunghezza:	10	km	circa.	Cena	presso	il	
Rifugio	 Malga	 Lessinia	 a	 menù	 fisso.	 Rientro	 previsto	 per	 le	 ore	 23.00	 circa.	 PRENOTAZIONE	
OBBLIGATORIA	Info,	costi	e	prenotazioni	(entro	giovedì	16	febbraio)	tel.	348-8582796	(anche	sms	
o	Whatsapp).	(CTG	Aca	Valpolicella	Genius	Loci)	
	
Domenica	19		
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@gmail.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)	
Visita	all'oasi	del	Parco	delle	Bertone	a	Goito	con	partenza	ore	9.00	da	Porta	Brescia	a	Peschiera.	
Rientro	per	le	ore	13	(El	Gran	Seregno)	
Cavaion.	 A	 spasso	 fra	 vigne	 e	 …	 altro.	 Escursione	 cultural-eno-gastronomica	 nel	 territorio	 fra	
Cavaion	e	Affi,	con	merenda-aperitivo	presso	un’antica	corte.	Ritrovo	a	Corte	Torcolo	alle	ore	9	e	
iscrizioni	(contributo	passeggiata	con	merenda	euro	5);	rientro	previsto	alle	ore	12.30	al	Tendone	
Festa	degli	Asparagi	in	viale	Rimembranza.	(El	Preon)	
Escursione	guidata	tra	le	fioriture	di	peonie	con	ritrovo	alle	ore	9	alla	chiesa	di	Lumini	e	rientro	
per	le	12.30.	Facile-Media	(ACA	Baldo)	
Caprino	 Presentazione	 il	 Baldo	 30	 e	 Premiazione	 25°	 Giardino	 d’Europa	 ore	 18.30	 a	 Palazzo	
Carlotti	di	Caprino.	Rinfresco	(ACA	Baldo)	
Venezia	crocevia	di	culture:	tra	sinagoghe	ebraiche	e	e luoghi di spiritualità.	Info	e	prenotazioni	
Paola	Pisani	cell.3488965919	mail:	paolapisani.vr@gmail.com.	(La	Fenice)	
	
Venerdì	24		
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		
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)	
	
Sabato	25		
Escursione	tra	le	fioriture	di	Corna	Piana	con	ritrovo	alle	ore	8.30	a	Affi	(casello)	proseguimento	
per	rif.	Graziani	e	rientro	per	le	13.30.	Facile-media,	disl.	200	m	in	discesa	(ACA	Baldo)	
SOAVE	 –	 Visita	 guidata	 al	 borgo	 di	 Soave	 e	 ingresso	 al	 Castello	 scaligero,	 a	 cura	 della	 dott.ssa	
Francesca	Amaro.	Appuntamento	ore	15.30	davanti	Porta	Verona.	(Aca	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.	(CTG	Aca	Valpolicella	Genius	Loci)	
	
Domenica	26	
Garda.	Escursione	sulle	Rocche	e	visita	all’Eremo	di	San	Giorgio.	Ritrovo	al	parcheggio	dell’Istituto	
Tusini	 –	 Via	 Strada	 di	 Sem	 –	 alle	 ore	 9,	 rientro	 previsto	 per	 le	 ore	 12.30.	 Medio.	 Consigliati	
calzature	e	abbigliamento	da	escursione.	Info	al	3282150488	(El	Vissinel)	
Escursione	guidata	tra	le	fioriture	di	primula	meravigliosa	del	Malera	con	ritrovo	alle	ore	9	a	San	
Giorgio	di	BoscoChiesanuova	e	rientro	per	le	13.	Media	Disl.	300	m	(ACA	Lessinia)	
Apertura	e	visita	al	Museo	Antiquarium	di	 San	Giorgio	di	Valpolicella.	Orario	di	 apertura	dalle	
16.00	alle	19.00.	Ingresso	a	offerta	libera.	(CTG	Aca	Valpolicella	Genius	Loci)	 	 											
Uscita	con	gli	ospiti	del	“Piccolo	Rifugio”.	(I	Pellegrini)	

	

GIUGNO	

Sabato	1			
Escursione	 tra	 le	 fioriture	 di	 pianella	 della	 Madonna	 con	 ritrovo	 alle	 ore	 9	 a	 Giazza	 (alb.	
Belvedere)	e	rientro	per	le	13.30.	Facile,	disl.	200	m	(ACA	Lessinia)	
	
Domenica	2			
Escursione	guidata	 tra	 le	 fioriture	di	Costabella	con	 ritrovo	alle	ore	9	a	 Lumini	e	 rientro	per	 le	
13.30.	Media,	disl,	600	m.	(ACA	Baldo) 
 

	
	
	
	
	



Viaggi	culturali	

31	maggio	-	09	giugno		
Pellegrinaggio	a	piedi		da	Lisbona	a	Fatima.	(I	Pellegrini)	
	
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)	
	
Venerdì	21	Giugno		
Viaggio		culturale		VENEZIA:		LE		ISOLE		DEL		SILENZIO			S.Lazzaro		degli		Armeni		-		Burano		e		San	
Francesco	del	deserto.	(Per	soci	CTG)	Locandina	e	dettagli	www.unvoltonuovo.it,	mail:	
info@unvoltonuovo.it	,tel.	3472111212	(Un	Volto	Nuovo) 
	
Sabato	29	Giugno	
Val	Rendena.	Alla	scoperta	delle	pitture…parlanti!	(Pelugo-Pinzolo-Carisolo).	
http://www.elvissinel.it/images/carisolo-min.pdf																																																																																							
Info	al	3282150488.	(El	Vissinel)	
	
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)	
	
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)	
	
11-12-13	ottobre	
"FRIULI,	TERRA	DEI	CASTELLI".	IL	VIAGGIO	SARA'	INTERAMENTE	ACCOMPAGNATO	DA	UNA	GUIDA	
TURISTICA	 LOCALE	 E	 VISITEREMO	 I	 POSTI	 PIU'	 CARATTERISTICI	 DEL	 FRIULI:	 SAN	 DANIELE,	 LO	
SCRIGNO	DEL	RINASCIMENTO	FRIULANO	CON	LA	CHIESETTA	DI	SAN	ANTONIO,	 IL	CASTELLO	E	LA	
BIBLIOTECA	GUARNERIANA	 TRA	 LE	 PIU'	 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	 VOLONTA'	 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)	
	
Dal	18	al	25	ottobre	
TOUR	DELLA	PUGLIA	E	VISITA	DI	MATERA	-	SAN	GIOVANNI	ROTONDO,	VIESTE,	PESCHICI,	FORESTA	
UMBRA,	CISTERNINO,	LECCE,	OTRANTO,	GROTTE	DI	CASTELLANA,	ALBEROBELLO,	VASTO,	LORETO.	
Per	informazioni	Pino	3488706411	(CTG	Le	Ali)	
	
	
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.	(Aca	Verona)	
		
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	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	 
	


