
 
 
 
 
 

 
Centro Turistico Giovanile 

Comitato Provinciale di Verona 
 

PROGRAMMONE INIZIATIVE  
 

Maggio 
 

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)  
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)  
I luoghi della Prima Guerra di Indipendenza – Battaglia di Santa Lucia – Campanile e Chiesa di 
Santa Lucia, Corte Finilon, il Monumento dell’Aquila. La manifestazione fa parte degli eventi 
culturali programmati per la riscoperta della Zona Stadio e la Spianà, ove sono in corso i lavori per 
la ricostruzione delle FORNACI ROMANE e, in parte, della grandiosa NECROPOLI ROMANA. ( CTG Le 
Ali) 
 
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 Bosco Chiesanuova 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) 

 
 

 
 

 

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 
 



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)  
IL QUARTIERE DELLA CITTADELLA. Visita guidata all'antica piazzaforte militare viscontea, alla 
scoperta delle sue curiosità e dei suoi edifici più importanti. L’itinerario prevede anche la discesa 
al bunker della seconda guerra mondiale all’interno dell’educandato Agli Angeli e aperitivo finale. 
Appuntamento ore 16.00 alla fontana di piazza Cittadella. Richiesto contributo. Prenotazione 
obbligatoria chiamando il numero: 3477460960. (Aca Verona)  
Bardolino: Visita guidata al complesso della Pieve altomedievale di Santa Maria di Cisano e al 
campanile. Ritrovo davanti alla Pieve di Cisano alle ore 16.15, durata dell’uscita 2 ore e mezza 
circa. Facile-media. Info al 3386110020 (El Vissinel) 
Terza serata dedicata alla musica d’autore, itinerario musicale condotto dal giornalista Maurizio 
Pedrini . Ore 20.30 Sala conferenze San Giacomo - piazzale L. Scuro - Verona “Mi ritorni in mente” 
con la partecipazione di Tea Righi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: 
www.unvoltonuovo.it, mail: info@unvoltonuovo.it ,tel. 3472111212 (Un Volto Nuovo) 
Visita a Peschiera del Garda dalle 9 alle 11 con ritrovo a porta Brescia - contributo di 3 euro (El 
Gran Seregno) 
 
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) 
Sona: Escursione tra le generose campagne, le antiche corti e i racconti sussurrati …. Ritrovo 
alle ore 9 davanti alla chiesa parrocchiale di San Giorgio in Salici, rientro alle 12,30. Facile-
media. Sarà richiesto un contributo di 2€ per l’associazione. Info al 3382931176 (El Vissinel) 
Uscita al parco delle Bertone a Goito con partenza alle 9 da porta Brescia. (El Gran Seregno) 
 
Lunedì 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) 
 
Martedì 4 
15° rassegna Baldofilm a San Dionigi al Platano di Caprino ore 20.30 (ACA Baldo) 
 
Mercoledì 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) 
 
Venerdì 7 
15° rassegna Baldofilm a San Dionigi al Platano di Caprino ore 20.30 (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) 

http://www.unvoltonuovo.it/
mailto:info@unvoltonuovo.it


Sabato 8 
Escursione tra le fioriture del Corno Mozzo con ritrovo alle ore 9 a Fosse e rientro per le 12.30. 
Facile, disl. 200 m (ACA Lessinia) 
Torbole: Sentiero naturalistico delle Busatte balcone sul lago. Ritrovo ore 9 al “parcheggio le 
Busatte”, ritorno previsto alle 12,30. Seguirà rinfresco. Sarà richiesto un contributo di 5€ per 
l’associazione. Media. Prenotazione obbligatoria entro il 2 giugno al 3282150488 (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. Terza tappa: IL QUARTIERE DELLA CHIAVICA. Visita nel cuore della 
città antica, nel più piccolo dei quartieri medievali, tra vicoli, chiese, palazzi, fino all'antico porto 
fluviale. Aperitivo finale presso un'osteria tipica. Appuntamento alle ore 15.30 in Piazza SanTa 
Anastasia. 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) 
Pesina. Visita guidata al meraviglioso giardino di Casa Biasi, fra storia, natura e bellezza. Ritrovo 
alle ore 16 al parcheggio della Scuola Primaria in via Giare di Sotto, rientro previsto per le ore 18. Si 
richiede un contributo di 6 euro, comprensivo del biglietto d’ingresso. Solo su prenotazione al 
3408258834. (In caso di maltempo la visita viene annullata). (El Preon) 
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) 
 
Domenica 9 
Escursione guidata da Dosso Alto all’Altissimo con ritrovo alle ore 7.30 a Affi e rientro per le 
15.30. Media, disl. 600 m. (ACA Baldo) 
Bardolino: Escursione storico-paesaggistica in collina tra viti e ulivi sulle antiche tracce del 
priorato di San Colombano. Ritrovo alle ore 10 all’imbocco di via Carlo Scarpa (sui tornanti 
della strada che sale da Bardolino ad Albarè), rientro previsto per le ore 12. 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) 
15° rassegna Baldofilm a San Dionigi al Platano di Caprino ore 20.30 (ACA Baldo) 

 
 

Da domenica  9 a mercoledì 12  
Val di Fiemme tra natura e cultura. 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. Info: www.unvoltonuovo.it, mail: 
info@unvoltonuovo.it ,tel. 3472111212 (Un Volto Nuovo) 
 
Lunedì 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) 
 
Mercoledì 12 
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) 

http://www.unvoltonuovo.it/
mailto:info@unvoltonuovo.it


Venerdì 14 
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 15 
Escursione tra le fioriture e cena a malga Colonei con tramonto, ritrovo alle ore 15 a Spiazzi e 
rientro per le 21.30. Media, disl. 200 m. Prenotare entro il 12 (ACA Baldo) 
Garda: Escursione panoramica nel golfo di Garda fino a Punta San Vigilio,  visita dell’antico borgo 
con la limonaia. Ritrovo alle ore 15.00 alla biglietteria Navigarda, rientro per le ore 18. Facile. 
Info al 3382931176 (El Vissinel) 
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. 
Richiesto un contributo per il mantenimento dei beni architettonici della chiesa. Ritrovo ore 16.00 
davanti alla basilica di San Zeno.  (Aca Verona) 
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 13 giugno) tel. 348-8582796 (anche sms o 
Whatsapp). (Aca Valpolicella Genius Loci) 
Visita a Peschiera del Garda dalle 9 alle 11 con ritrovo a porta Brescia - contributo di 3 euro (El 
Gran Seregno) 
 
Domenica 16 
Escursione guidata tra le fioriture di Cima Lobbia con ritrovo alle ore 9 a Campofontana e rientro 
per le 13.30. Media, disl, 300 m. (ACA Lessinia) 
FORTE GISELLA E CORTE PIGNO – Visita guidata al Forte Austriaco di Dossobuono e a seguire visita 
all'incantevole giardino di Corte Pigno, adiacente al forte. Visita adatta a famiglie con bambini. 
Appuntamento ore 10 davanti al forte Gisella. Richiesto contributo.  Per informazioni chiamare 
Renata al 3477460960. (Aca Verona) 
Monte Baldo: Escursione tra i boschi ed i prati di Prada. Ritrovo a Caprino al monumento ai caduti 
alle 9,30. Pranzo al sacco con vista lago; rientro previsto per le ore 15,00 / 15,30. Facile\medio. 
Sarà richiesto un contributo di 3€ per l’associazione. Info al 3477923705 (El Vissinel) 
Tregnagorà-Caccia al tesoro con i commercianti di Tregnago alla scoperta di segreti e delle 
curiosità del paese. In collaborazione con Sostengo Tregnago, Biblioteca comunale "M.F. Spada" e 
Pro Loco.  Ora inizio h 14 da Piazza Massalongo. Evento all'interno della manifestazione Sagra delle 
ciliegie di Tregnago. Gratuito. Iscrizione in squadre da 4 a 6 persone. (Veronautoctona) 
 
Lunedì 17 
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 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) 
 
Venerdì 21 
Cavaion. Visita guidata a Villa Cordevigo, alla chiesetta di S. Martino famosa per le sue 3000 
reliquie, e al parco romantico. Ritrovo alle ore 18 in località Ca’ Littoria, all’esterno della Villa, 
conclusione visita per le ore 19.30. Solo su prenotazione al 3408258834. (El Preon) 
VENEZIA: LE ISOLE DEL SILENZIO. S.Lazzaro degli Armeni - Burano e San Francesco del deserto. 
Info: www.unvoltonuovo.it, mail: info@unvoltonuovo.it ,tel. 3472111212 (Un Volto Nuovo) 
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 22 
Escursione nella foresta di Lastoni-Selva Pezzi con ritrovo alle ore 9 a Pra Alpesina e rientro per le 
13.30. Media, disl. 400 m (ACA Baldo) 
Bardolino: Alla scoperta del centro storico. Itinerario storico-artistico con passeggiata sul 
lungolago fino alla chiesetta di San Pietro sotto la Rocca alla scoperta dei suoi “segreti”. Ritrovo 
davanti alla chiesa di S. Severo alle ore 10, rientro previsto per le ore 12. 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) 
Paella a Cà Rota ore 20 preparata da Roberto. Paella alla valenciana e sangria più dolce finale. 
Serata di poesie. Costo € 20. Prenotare entro il 17. (ACA Baldo) 
Domenica 23   
Escursione guidata tra le fioriture del Castelberto con ritrovo alle ore 9 a Passo Fittanze e rientro 
per le 13.30. 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. (Aca Valpolicella Genius Loci) 
Castelnuovo d/G: Visita alla scoperta di Oliosi e dei suoi dintorni fino al Monte Crìcol, 
nell’ambito della Festa della Bandiera in occasione del 152° della Battaglia.  Ritrovo presso il 
Monumento ai Caduti in centro ad Oliosi alle ore 16.00, rientro previsto per le ore 18.30. Facile-
Medio. Info al 3288675916 (El Vissinel) 
 
Lunedì 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) 
 
Mercoledì 26 
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) 

http://www.unvoltonuovo.it/
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Venerdì 28 
Cavaion. Passeggiata sul monte San Michele con visita guidata alla Bastia: i risultati degli scavi in 
un sito Archeologico ancora misterioso. Ritrovo alle ore 18 in piazza della Chiesa di Cavaion, rientro 
previsto per le ore 20. Consigliata la prenotazione al 3408258834. (Si richiede un contributo di 3 
euro) In occasione della manifestazione O-Live Jazz possibilità di cenare in corte Torcolo con 
prodotti e vini del territorio e di seguito assistere al concerto. (El Preon) 
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 29 
Sul Monte Vignola con partenza ore 8 da Affi (casello) e rientro ore 13.30. Media. Disl. 300 m. 
(ACA Baldo) 
Il ‘500 in pittura tra Valpolicella e Verona: visita guidata alla chiesa dei Santi Nazaro e Celso. Per 
il ciclo “territori a confronto”, in collaborazione con ACA Verona, visita alla chiesa ricca di 
testimonianze pittoriche di artisti attivi anche in Valpolicella, come Paolo Farinati. Al suo interno 
visiteremo anche un vero e proprio gioiello rinascimentale, la Cappella di San Biagio. RITROVO alle 
ore 16.00 davanti alla chiesa, Largo San Nazaro, Verona. Durata della visita: due ore circa.  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA tel. 368-7086616 oppure ctgvalpolicella@gmail.com. (Aca 
Valpolicella Genius Loci) 
Bardolino: Alla scoperta delle Rocche del Garda. Escursione notturna sulle Rocche per ammirare il 
tramonto, fra storia e poesia. “ I cipressi, la luna e un lago chieto. Quà gh’è tuto par far ‘na poesia.” 
(Tolo da re). Ritrovo al parcheggio dell’Istituto Tusini alle ore 19,30; rientro previsto per le ore 
22.30 (Consigliati abbigliamento, calzature da escursione e torcia elettrica). Medio. Info al 
3288675916 (El Vissinel) 
Val Rendena: Alla scoperta delle pitture…parlanti!  (Pelugo-Pinzolo-Carisolo). 
http://www.elvissinel.it/images/carisolo-min.pdf  Info al 3282150488 (El Vissinel) 
 

Domenica 30   
Escursione guidata da Pregasina a Cima Larici con ritrovo alle ore 8 a Affi e rientro nel pomeriggio. 
Media, disl. 400 m. (ACA Baldo) 
Valeggio s/M. Escursione nell’affascinante contesto storico-ambientale di Valeggio sul Mincio e 
Borghetto…tra fantasmi e storie d’amore. Ritrovo alle ore 16 alla Chiesa di Valeggio, rientro 
previsto per le 18. Facile. Info 3479881377 (El Vissinel) 
 

Anticipazioni di Luglio 

 
Sabato 06 
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) 
 

 
 
 
 

mailto:ctgvalpolicella@gmail.com
http://www.elvissinel.it/images/carisolo-min.pdf


Viaggi culturali 
 

DAL 04/07 AL 11/07 
SARDEGNA. SOGGIORNO  HOTEL MAJORE **** – Santa Teresa Gallura. Trattamento mezza 
pensione bevande escluse in camera doppia, con Volo Vrn/Olb part. h. 15,05 – arr. h. 16,15 e 
Olb/Vrn part. h. 13,05 – arr. h. 14,15– bagaglio in stiva incluso, noleggio pullmino a Olbia QUOTA 
PER PERSONA SU BASE 10/15 persone   1000 €  supp.to camera singola Euro 120,00. Visite alla 
Maddalena in barca, ai nuraghi, alle coste, ai centri storici. Prenotazioni entro 30 maggio con 100 € 
caparra  (CTG M. Baldo) 
 
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) 
 
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. 
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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 ca, 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  (CTG La Fenice) 
 

Sabato 19 e Domenica 20 ottobre  
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) 

  
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: 347/8453808. (El 
Fontanil) 

 

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) 
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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  
• La Brà 045 6660785 - 348 9114987 

• La Cordata 338 1374036 
• CTG 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  


