Giugno
Sabato 01/06
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
Domenica 02/06
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
Sabato 08/06
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
Domenica 09/06
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
Sabato 15/06
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

Domenica 16/06
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
Sabato 22/06
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
Domenica 23/06
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
Sabato 29/06
Val Rendena: Alla scoperta delle pitture…parlanti!
(Pelugo-Pinzolo-Carisolo).
http://www.elvissinel.it/images/carisolo-min.pdf
Info al 3282150488
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

Domenica 30/06
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

Anticipazioni di Luglio
Sabato 06/07
Bardolino: Alla scoperta delle colline moreniche. Itinerario storicopaesaggistico 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

Non perdetevi inoltre…
Ven 27/09-Sab 28/09-Dom 29/09
Arte e gusto…in città regia (Frasassi e Jesi).
http://www.elvissinel.it/images/jesi.pdf
Info al 3282150488
L’adesione e la partecipazione alle escursioni e visite è libera e gratuita – salvo nei casi
specificamente indicati o per eventuali ingressi a pagamento a monumenti o musei. Per le
escursioni è, in generale, altamente consigliato un equipaggiamento adeguato e la
dotazione di bevande e generi di conforto. Nel programma sono indicati i gradi di difficoltà.
Per cause di forza maggiore le iniziative previste potranno subire delle variazioni, quindi si
prega di informarsi in anticipo al numero indicato.
SI SOLLEVANO GLI ORGANIZZATORI DA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI
INFORTUNI CAPITATI DURANTE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA
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