Settembre
Domenica 01/09
Bardolino. 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.
Pastrengo. Visita alla scoperta di Piovezzano e dintorni. Ritrovo alle ore 10
alla chiesa parrocchiale di Piovezzano, rientro previsto per le ore 12 con
aperitivo alla festa della zucca. Facile. Info al 3382931176
Sabato 07/09
Valeggio s/Mincio. Visita del territorio di Valeggio e Borghetto, con le sue
bellezze e la sua storia millenaria, in occasione dell'evento “Tortellini e
dintorni”. Ritrovo alle ore 17 davanti all’ufficio IAT (municipio), rientro previsto
per le ore 19. Facile. Info al 3288675916
Garda. Visita del centro storico e delle Ville. Ritrovo alle ore 15:30 davanti
alla chiesa di Garda, rientro per le ore 17:30. Facile. Info al 3386110020
Domenica 08/09
Pastrengo. Escursione da Piovezzano a Pol con visita alla tappa di
Campara e al seicentesco santuario di Santa Maria, in occasione della Festa
della Zucca. Ritrovo alle ore 10 alla chiesa di Piovezzano rientro previsto per
le ore 12:30 aperitivo alla festa della zucca. Facile. Info al 3382931176
Valeggio s/Mincio. Visita del territorio di Valeggio e Borghetto, con le sue
bellezze e la sua storia millenaria, in occasione dell'evento “Tortellini e
dintorni”. Ritrovo alle ore 10 davanti all’ufficio IAT (municipio), rientro previsto
per le ore 12. Facile. Info al 3288675916
Bardolino. Itinerario storico-artistico alla scoperta del borgo di Cisano
con la sua millenaria Pieve e la tradizione campanaria locale, in occasione della Sagra dei Osei. Ritrovo davanti alla Pieve di Santa Maria di
Cisano alle ore 16, rientro previsto per le ore 18. Facile. Info al
3288675916
Valeggio s/Mincio. Visita del territorio di Valeggio e Borghetto, con le sue
bellezze e la sua storia millenaria, in occasione dell'evento “Tortellini e
dintorni”. Ritrovo alle ore 17 davanti all’ufficio IAT (municipio), rientro previsto
per le ore 19. Facile. Info al 3382931176
Monte Baldo. Escursione al rifugio Chierego. Ritrovo a Caprino alle ore
9:15 , ritorno previsto alle ore 16. Pranzo al rifugio. E’ richiesto un contributo
di 3 euro per l’associazione. Medio. Info al 3477923705

Sabato 14/09
Garda. Escursione sulla Rocca di Garda tra storia e paesaggi
suggestivi. Ritrovo davanti alla chiesa di Garda alle ore 15, rientro
previsto per le ore 18:00. Medio. Info al 3282150488
Monte Baldo. Notturna con la luna piena. Ritrovo a Caprino alle ore 17
e spostamento in auto. Cena in malga. Munirsi di torcia ed
equipaggiamento adatto. E’ necessario prenotarsi entro il 12
settembre. E’ richiesto un contributo di 3 euro per l’associazione. Medio
- Facile. Info al 3477923705
Domenica 15/09
Castelnuovo d/G. Visita al centro storico e a villa Cossali Sella, in
cammino dall'epoca viscontea al Risorgimento, in occasione della
Festa dell'uva. Ritrovo alle ore 16 davanti alla Chiesa Parrocchiale di
Castelnuovo, in via Castello, rientro previsto per le ore 18. Facile. Info
al 3453599480
Sabato 21/09
Torri del Benaco. In occasione delle Giornate Europee del
patrimonio , l’antico torcolo di Crero sarà aperto e visitabile dalle ore 15
alle ore 17:30. Info al 3470979026
Pastrengo. In occasione delle Giornate Europee del patrimonio , il
telegrafo ottico di Pastrengo sarà aperto e visitabile dalle ore 15 alle
ore 17:30. Info al 3382931176
Domenica 22/09
Torri del Benaco. In occasione delle Giornate Europee del
patrimonio , l’antico torcolo di Crero sarà aperto e visitabile dalle ore 10
alle ore 12:30. Info al 3470979026
Pastrengo. In occasione delle Giornate Europee del patrimonio , il
telegrafo ottico di Pastrengo sarà aperto e visitabile dalle ore 10 alle
ore 12:30. Info al 3282150488
Ven 27/09-Sab 28/09-Dom 29/09
Arte e gusto…in città regia (Frasassi e Jesi). Ultimi posti ancora
disponibili. http://www.elvissinel.it/images/jesi.pdf
Info al 3282150488.

Sabato 28/09
Sona. Passeggiata nel centro sulle tracce storiche ed artistiche di un paese
sorprendente (1°parte). Ritrovo alle ore 15 davanti alla chiesa parrocchiale,
rientro previsto alle ore 18.Sarà richiesto un contributo di 2€. Facile.
Info al 3382931176
Domenica 29/09
Bardolino. Itinerario storico paesaggistico nel centro storico di Calmasino e breve escursione nei dintorni, alle origini della devozione a San
Michele, in occasione della festa patronale. Ritrovo alle ore 16 al parcheggio del cimitero di Calmasino, rientro alle previsto alle 18. Facilemedio. Info al 3288675916

Anticipazioni di Ottobre
Sabato 05/10
Valeggio s/Mincio. Visita a Santa Lucia ai Monti tra i colli morenici e la valle
del Tione. Ritrovo alla chiesa di Santa Lucia ai monti alle ore 15, rientro
previsto per le ore 18. Facile. Info al 3288675916
Domenica 06/10
Monte Baldo. Fra le malghe. Ritrovo alle ore 9 in piazza del Monumento a
Caprino per trasferimento in auto, rientro previsto per le ore 15:30 circa.
Pranzo al sacco. E’ richiesto un contributo di 3 euro per l’associazione.
Medio. Info al 3282150488

Non perdetevi inoltre…
Sabato 12/10. Sulle orme di Zanzanù …. e della cucina bresciana.
http://www.elvissinel.it/images/zanzan%C3%B9_.pdf . Info al 3282150488
Sabato 16/11
“Dalla produzione, all’assaggio”.
Viaggio culturale alla scoperta dei sapori emiliani coinvolgendo i nostri sensi:
parmigiano reggiano – aceto balsamico e lambrusco.
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.
SI SOLLEVANO GLI ORGANIZZATORI DA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INFORTUNI
CAPITATI DURANTE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA.ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER SUL
SITO WWW.ELVISSINEL.IT SEGUITECI ANCHE SU FACEBOOK.
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