LUGLIO
Sabato 06
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

Sabato 20
Caprino V.se. Visita dell'antico paese di Ceredello e della chiesetta di S.
Cristina, in occasione della secolare sagra locale. Ritrovo alle ore 17 ai
parcheggi della Sagra in località Ceredello di sotto, rientro previsto per le
ore 19. Verrà richiesto un contributo di €2 per l’associazione.
Facile. Info al 3490694630

Domenica 07
Monte Baldo. Da Braga ai prati di Piore per poi scendere a Sorasengi ad
assistere al concerto del maestro Andrea Battistoni. Ritrovo a Caprino alle
ore 9 (piazza del Monumento). Pranzo dopo il concerto ad offerta libera;
rientro previsto alle ore 15:30. Sarà richiesto un contributo di €3 per
l’associazione. Medio/facile. Info 3477923705.

Domenica 21
Torri del Benaco. L’antico torcolo di Crero sarà aperto e visitabile dalle ore
10.30 alle ore 12.30
Brentino Belluno. Visita alla parrocchiale di San Vigilio di Brentino e alla
parrocchiale e alle ville del borgo di Rivalta, in occasione della festa
patronale di San Giacomo. Ritrovo alle ore 17 davanti alla parrocchiale di
Brentino, rientro alle ore 19. Facile. Info 3288675916

Venerdi 12
Festa d’estate: programma disponibile sul sito www.elvissinel.it/
Sabato 13
Garda. Escursione per ammirare il tramonto sulla Rocca di Garda, fra
storia, musica e …. Ritrovo al parcheggio dell’Istituto Tusini (via Strada di
Sem,1, Bardolino) alle ore 19.30 con rientro previsto per le ore 22:30.
Consigliati abbigliamento e calzature da escursione, torcia elettrica.
Medio. Info al 3282150488
Domenica 14
Bardolino. Alla scoperta delle chiese: itinerario storico-artistico con visita
alle chiese di S. Severo e S. Zeno la “Sistina” del lago ed il retaggio di
Carlo Magno. Ritrovo davanti alla chiesa di S. Severo alle ore 10, durata
itinerario due ore circa. Facile. Info al 3386110020
Valeggio s/M. Visita al caratteristico borgo di Salionze e alle sue colline, in
occasione della locale festa. Ritrovo alle ore 17 davanti alla Chiesa
Parrocchiale di Salionze, rientro per le ore 19:00 circa.
Verrà richiesto un contributo di €2 per l’associazione.
Facile Info al 3382931176

Sabato 27
Bardolino. Alla scoperta delle corti di Calmasino e delle tradizioni locali:
itinerario storico-paesaggistico con passeggiata al borgo di Calmasino, alle
origini della devozione a Sant’Anna, non solo paese di rotatorie verso il
lago, ma anche antico comune medievale tra “platèa, bastìa e castrum”.
Ritrovo alle ore 16 al parcheggio del cimitero di Calmasino, durata
dell’itinerario due ore e mezza circa. Facile. Info al 3288675916
Domenica 28
Sommacampagna. Escursione lungo la val dei mulini di Custoza.
Ritrovo alle ore 17 alla chiesa parrocchiale di Custoza. Rientro previsto alle
19:30 circa. Sarà richiesto un contributo di €2 per l’associazione.
Facile Info 3382931176

Anticipazioni di AGOSTO
Domenica 04
Garda. Escursione nell’affascinante Val dei Molini. Ritrovo alle ore 9.30
all’imbocco della valle, rientro per le ore 11:30. Facile. Info al 3479881377

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 da escursionismo 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.
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