Centro Turistico Giovanile
Comitato Provinciale di Verona

RINNOVA O SOTTOSCRIVI LA TESSERA CTG 2019
DONA IL TUO 5 PER MILLE AL CTG
nel modello 730 o Unico indica il codice fiscale
93035710230

PROGRAMMONE INIZIATIVE APRILE 2019
Martedì 2
Fumane “Così lontano, così vicino”: il medioevo attraverso il cibo. Una cena per scoprire quanto
di medievale ci sia nella tradizione gastronomica veronese. Il dott. Andrea Brugnoli, storico
medievale e autore del libro “Verona illustrata a tavola”, farà da guida in un viaggio nel tempo,
illustrando piatti tipici del Veronese nella loro storia. MENU’: Paparele in brodo coi fegadini (o
senza), un secondo a scelta tra Lesso con pearà o Pastissada de caval, contorni misti e formaggi
locali, brassadele, acqua, vino e caffè. 18 euro a persona. Ritrovo alle ore 20.00 alla Trattoria La
Pineta, via C.Ledri 6, Fumane. Prenotazione obbligatoria tel. 349-5923868 oppure
ctgvalpolicella@gmail.com (Aca Valpolicella Genius Loci)
Affi Corso erbe, piante e fioriture. Le piante del veronese. Fioriture. Principi attivi delle piante
officinali e loro impiego. (Maurizio Delibori) preparazione/degustazione di due tisane. Cà Rota di
Incaffi ore 20.30-22.00 (ACA Baldo)
Mercoledì 3 – Giovedì 11
Proposta culturale “ Tour del Marocco” (El Sentier)
Giovedì 4
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. Don Antonio Scattolini e della dott.ssa Silvia D'Ambrosio “La scuola della compassione”.
Appuntamento ore 20.30 in sede CTG, via Santa Maria in Chiavica, 7 Verona. (Aca Verona)
Venerdì 5
Pitture murali in età medievale nelle chiese della Valpolicella (sec. XI – XV) 5° lezione del corso
“Conoscere la Valpolicella – l’età medievale: arte, pievi, castelli e signorie”. Relatore: prof. Giuliano
Sala. Ore 20.30 presso l’Aula Magna delle scuole medie di San Pietro in Cariano, via Mara 3. Per chi

non è iscritto al corso, è previsto un contributo di 5 euro. Per info tel. 349-5923868 (Aca
Valpolicella Genius Loci)
Sabato 6
Visita del centro storico di Peschiera del Garda, ritrovo ore 9 a porta Brescia e rientro per le ore 11
Previsto contributo di 3 euro a persona (El Gran Seregno)
Escursione tra le contrade di Pesina con ritrovo alle ore 15 a Pesina (chiesa) e rientro per le 18.30.
Facile, disl. 200 m (ACA Baldo)
Bardolino – A seguito della conferenza dello scorso febbraio, visita guidata con la storica dell’arte
Francesca Moscardo alla chiesetta di San Zeno di Bardolino, con particolare attenzione all’apparato
pittorico. Ritrovo presso la chiesa alle ore 17. Partecipazione libera, ma consigliata la prenotazione
al 3408258834. (El Preon)
Domenica 7
CAMMINATA PROVINCIALE - Una passeggiata nella storia: Verona attraverso i secoli. In
occasione della camminata di primavera, il Gruppo Guide ed Animatori culturali di Verona
organizza una passeggiata nella storia: un viaggio che porterà, nell’arco della giornata, alla scoperta
della città partendo dall’epoca romana, attraverso l’età alto medievale, per giungere, attraversando
l’epoca scaligera e veneziana, sino ai giorni nostri. PROGRAMMA:
Ore 9,00 : Ritrovo e accoglienza in piazzetta San Giorgio, iscrizioni.
Ore 9,30: Partenza a gruppi con spiegazione della fondazione della città e vista del colle di San
Pietro; salita al colle attraverso la scalinata e panoramica della città. Seguendo il vicolo dietro
Castel San Pietro, giungeremo in Via Fontana di sopra. Sosteremo nei pressi della Fontana del
Ferro, e da lì fiancheggeremo Via Nazareth, dove un tempo il Vescovo di Verona amava risiedere
in estate. Seguendo le mura scaligere, passeremo dinanzi al grande complesso di Castel San
Felice, nato in età viscontea, ma rinforzato in età veneziana e di nuovo nell’Ottocento con gli
Austriaci. Altra sosta d’obbligo sarà la terrazza del Don Calabria, da dove potremo godere della
visione di tutta la città con i suoi alti campanili. Da lì, scenderemo lungo la scala santa per
giungere dinanzi alla chiesa romanica di San Giovanni in Valle. Fiancheggeremo l’antica Corte
del Duca, attraverseremo l’antica Via Postumia per immetterci nell’area dell’Isolo, dove un
tempo il grande complesso di Santa Maria in Organo si affacciava sul Canale dell’Acqua morta,
ricco di attività artigianali. Seguendo l’Adige, entreremo nella città antica, attraverso Ponte Navi
e la romana Porta Leoni.
Ore 12,30 pausa pranzo: possibilità di pranzo organizzato (risotto, tagliere di salumi e formaggi,
acqua, vino e caffè), su prenotazione, massimo 70 posti disponibili. Contributo €15 a persona. In
alternativa pranzo libero.
Ore 15,00 dopo la pausa pranzo, per chi lo desidera, visita alla Chiesa di Santa Anastasia.
Ore 16,30 verrà celebrata la Santa Messa da Don Mario Gonzo nella Cappella Giusti a Santa
Anastasia. La partecipazione alla camminata è gratuita, prenotazione obbligatoria.
PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE MARTEDÌ 2 APRILE ORE 12,00 presso la segreteria CTG
045 8004592 tutti i giorni escluso sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 – info@ctgverona.it
oppure Renata 347 7460960 – info@ctgitinerarididatticiverona.it (Aca Verona)
Visita guidata alla chiesa di San Martino a Corrubbio 5° uscita del corso “Conoscere la Valpolicella
– l’età medievale: arte, pievi, castelli e signorie”, curata dalla dott.ssa Claudia Bissoli. Ritrovo alle
ore 14.45 davanti alla chiesa a Corrubbio di San Pietro in Cariano, via Claudia Augusta. Per chi non
è iscritto al corso, è richiesto un contributo di 5 euro. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento
posti. Per info e prenotazioni tel. 349-5923868. (Aca Valpolicella Genius Loci)
Escursione guidata da Fumane a Cavalo con ritrovo alle ore 15 alla chiesa di Fumane e rientro per
le 18.30. Facile-Media disl. 300 m (ACA Lessinia)

Martedì 9
Affi Corso erbe e piante. Piante velenose Tisane e distillati Proprietà e raccolta/conservazione di
erbe. Degustazione di tisane e preparazione distillati. Cà Rota di Incaffi ore 20.30-22.00 (ACA
Baldo)
Giovedì 11
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
della prof.ssa Silvana Bianchi “La caduta della signoria scaligera e la dominazione viscontea a
Verona”. Appuntamento ore 20.30 in sede CTG, via Santa Maria in Chiavica, 7 Verona. (Aca Verona)
Conferenza preparatoria dell’evento del 17-18-19 Aprile: SULLE TRACCE DEI PELLEGRINI DELLA
CLAUDIA AUGUSTA. Un pellegrinaggio da Ala (TN) a Verona nella settimana santa. Ore 20:30
presso Sala conferenze San Giacomo - piazzale L. Scuro – Verona Locandina e dettagli
www.unvoltonuovo.it, mail: info@unvoltonuovo.it ,tel. 3472111212 (Un Volto Nuovo)
Venerdì 12
CAVAION. Per la rassegna CONOSCERE – I VENERDI’ CULTURALI DEL PREON conferenza: Il bello
della matematica. Relatore Alessandro Delibori. Sala civica Turri, corte Torcolo, ore 20.30.
Partecipazione libera. (El Preon)
La Valpolicella nell’epoca scaligera 6° e ultima lezione del corso “Conoscere la Valpolicella – l’età
medievale: arte, pievi, castelli e signorie”. Relatore: prof. Gian Maria Varanini. Ore 20.30 presso
l’Aula Magna delle scuole medie di San Pietro in Cariano, via Mara 3. Per chi non è iscritto al corso,
è previsto un contributo di 5 euro. Consegna attestati e rinfresco finale. Per info tel. 349-5923868
(Aca Valpolicella Genius Loci)
Sabato 13
Escursione tra le contrade di Negrar con ritrovo alle ore 9 a San Pereto di Negrar. Proseguimento
per Siresol e rientro per le 12.30. Facile, disl. 200 m (ACA Lessinia)
Ore 19.30 Pranzo a base di erbe, pasta, ma anche carni con erbe a Cà Rota di Incaffi: Prenotare
entro il 10 (ACA Baldo)
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. Prima tappa: IL QUARTIERE DELLA CITTADELLA. Passeggiata alla
scoperta della Cittadella, il cui toponimo ricorda l'ampia area militare viscontea realizzata alla fine
del XIV secolo. L'itinerario proseguirà con la discesa al bunker della II Guerra Mondiale, all'interno
dell'Educandato agli Angeli. Aperitivo finale presso un locale tipico del quartiere. Appuntamento
alle ore 15.30 presso la fontana in Piazza Cittadella. 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)
Affi – Escursione guidata alla ricerca delle orchidee spontanee delle colline moreniche, osservando
nuovi scorci paesaggistici sotto le pale eoliche. Ritrovo al parcheggio del semaforo di Affi alle ore
15.30, rientro previsto per le 18.30. Conclusione con merenda a casa di Lucia. E’ richiesto un
contributo di euro 5; solo su prenotazione al 3408258834. (El Preon)
Viaggio culturale a Ferrara e Mostra a Palazzo Diamanti. Viaggio in pullman a Ferrara e visita
guidata della mostra: Boldini e la moda a Palazzo Diamanti. Pranzo e successiva Visita guidata alla
città. Locandina e dettagli www.unvoltonuovo.it, mail: info@unvoltonuovo.it, tel. 3472111212 (Un
Volto Nuovo)

Domenica 14
Visita guidata all'orto Botanico di Bergamo e alla Pinacoteca della città. Partenza ore 7,50 dalla
Stazione Ferroviaria di Peschiera, viaggio in treno; rientro per le ore 19 (El Gran Seregno)
Escursione da Cavaion a Sega con ritrovo ore 9 al Pozzo dell’Amore di Cavaion e rientro per le ore
13. Disl. 300 metri. Facile-Media (ACA Baldo)
“Passeggiata di primavera” con gli ospiti del “Piccolo Rifugio” ore 14,15 organizza Romeo (I
Pellegrini)
Conoscere Verona visita guidata sulle rive dell'Adige, da Ponte Risorgimento a Ponte Garibaldi.
Ritrovo ore 15:00 a Ponte Risorgimento lato S.Zeno. info: Roberto cell. 3771205115 Claudio cell.
3409088383 (CTG San Massimo)
Cena di fine corso “GIARDINI STORICI, ORTI BOTANICI ED OASI NEL TERRITORIO GARDESANO”
(data da definire) Quota di iscrizione: 20 euro più 20 euro per il tesseramento all’associazione CTG
necessaria per assicurazione alle uscite; costo di una singola uscita o di una visita guidata: 5 euro
(non sono inclusi i biglietti di ingresso ai luoghi di visita). Per informazioni ed iscrizioni: il presidente
del gruppo CTG El Gran Seregno Marco Tomasi; email tomasimarco75@gmail.com / telefono
3388125964. (El Gran Seregno)
Martedì 16
Affi Corso erbe e piante. Ricette tradizionali e non a base di erbe. Conserve e salse. Come
prepararle. Degustazioni. Cà Rota di Incaffi ore 20.30-22.00 (ACA Baldo)
17-18-19 Aprile
SULLE TRACCE DEI PELLEGRINI DELLA CLAUDIA AUGUSTA (soci CTG) Un pellegrinaggio da Ala (TN)
a Verona nella settimana santa. Percorreremo a piedi circa 65 km in tre tappe con due
pernottamenti, sulle tracce dei pellegrini che dal nord Europa, attraverso la Valle dell’Adige sulla
Claudia Augusta, si recavano a Santiago di Compostela e a Roma. Ognuno dovrà raggiungere Ala in
treno o con mezzi propri. Verrà costituito un gruppo di una ventina di persone che vorranno
condividere con noi questo esperienza comunitaria arricchita dalla conoscenza delle chiesette
romaniche, che conservano anche affreschi di San Giacomo maggiore, situate su un percorso nel
territorio trentino e veronese ai più sconosciuto. Tenendo conto dei pernottamenti e cene in
strutture alberghiere il costo dovrebbe aggirarsi sulle 100 euro a persona. Locandina e dettagli
www.unvoltonuovo.it, mail: info@unvoltonuovo.it tel. 3472111212 (Un Volto Nuovo)
Giovedì 18
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
della dott.ssa Katia Galvetto “Sopravvivere alla morte: la Morte Nera del 1348”. Appuntamento
ore 20.30 in sede CTG, via Santa Maria in Chiavica, 7 Verona. (Aca Verona)
Sabato 20
Escursione tra le crocifissioni di Velo con ritrovo alle ore 9 a Velo. Proseguimento per Azzarino e
rientro per le 12.30. Facile, disl. 200 m (ACA Lessinia)
Lunedì 22
Pasquetta a malga Colonei con ritrovo ore 9 a Lumini e proseguimento per Due Pozze. Grigliata
mista con verdure e antipastino. Costo 15 €. Prenotare entro il 19 (ACA Baldo)
Dal 24 al 28 aprile
Visita culturale Abruzzo - Basilicata - Puglia. Info e prenotazioni www.elvissinel.ite 3282150488 (El

Vissinel)
Giovedì 25
Nella zona di Custoza camminata a Santa Lucia ai Monti. Ritrovo alle ore 07,45 presso la chiesa di
Santa Lucia. Partenza alle ore 8,00: passeggiata sulle colline moreniche ove si sono svolte le
battaglie risorgimentali. Percorso ad anello di circa 15/16 km. Rientro a Santa Lucia previsto verso
le ore 12,30. Per chi vorrà fermarsi a pranzo potrà assaggiare le nostre specialità culinarie presso
gli stand della Sagra di Santa Eurosia. Siete pregati di confermare la partecipazione telefonando
presso Lorella Sala, in orario di negozio, al n. 045/562010, entro mercoledì 24 Aprile. Referente:
Luigino Rigo (I Pellegrini)
Una camminata all’insegna dell’amicizia - Località FORNACE (con guida locale) (El Sentier)
Giovedi 25-Domenica 28
Soggiorno in VAL DI FARMA, SIENA, MONTALCINO, PIENZA Posti esauriti (ACA Baldo e Lessinia)
Sabato 27
Apertura e visita al Museo Antiquarium di San Giorgio di Valpolicella. Orario di apertura dalle
15.00 alle 18.00. Ingresso a offerta libera. (Aca Valpolicella Genius Loci)
LA RESISTENZA A VERONA – Scenari ed episodi per ricordare come la nostra città vive il periodo
dall'8 Settembre 1943 al 25 aprile 1945. Visita guidata a cura delle Guide e Animatori culturali di
Verona. Appuntamento ore 15.30 in Piazza Viviani davanti al Palazzo delle Poste. (Aca Verona)
Sabato 27 aprile – Mercoledì 1 maggio
Nardò (LE) – In volo verso il Basso Salento - Festa del gemellaggio del CTG El Fontanil col CTG La
Casa dei Bambini di Nardò – Info: 347/8453808 (El Fontanil)
Domenica 28
Passeggiata a Malga Colonei. Partenza dal parcheggio di via B. Aosta alle ore 8:00 info: Roberto
cell. 3771205115 Claudio cell. 3409088383 (CTG San Massimo)
Da Molina al Ponte-Labirinto della Botesèla. Escursione guidata ad anello nel cuore della Lessinia
occidentale. Partendo dallo storico borgo di Molina, scopriremo antiche contrade di pietra in parte
abbandonate, come Gorgusello, Camporiondo e Sengia Rossa, tra fioriture primaverili, peculiarità
geologiche e dolci paesaggi. Entrando nel bosco, visiteremo il Ponte Naturale della Botesèla,
attrezzato negli anni ’70 dal prof. Giuseppe Perin per un acrobatico percorso, ora in disuso. Una
volta conclusa l’escursione, entreremo nell’unico mulino da cereali ancora in funzione in
Valpolicella e chiuderemo con una merenda-degustazione a base di vino, olio, salumi, formaggi
pane e marmellata presso l’Azienda Agricola Terre di Molina. Ritrovo alle ore 9.30 davanti alla
chiesa di Molina. Rientro dall’escursione previsto per le ore 14.30 circa. Seguiranno la visita al
mulino e la merenda. Difficoltà: facile-media. Dislivello positivo: 300 metri circa. PRANZO AL
SACCO. Si consiglia di vestirsi a cipolla per un’escursione primaverile in media montagna e di
indossare scarponi da trekking alti alle caviglie. Consigliato l’uso dei bastoncini. Prenotazione
obbligatoria tel. 349-5923868 oppure ctgvalpolicella@gmail.com. Verrà richiesto un contributo per
l’associazione e per la degustazione finale. (Aca Valpolicella Genius Loci)
Apertura e visita al Museo Antiquarium di San Giorgio di Valpolicella. Orario di apertura dalle
15.00 alle 18.00. Ingresso a offerta libera. (Aca Valpolicella Genius Loci)

Maggio
Mercoledì 1
Affi Escursione sul Moscal e pranzo a base di erbe e prodotti tipici alla Festa della Primavera di
Incaffi con ritrovo alle ore 9 a Incaffi a Cà Rota e rientro per le 12.30. Facile. Pranzo a base di
risotto con bruschi e galletto ai ferri Nel pomeriggio escursione in Valsorda (ACA Baldo)
Sabato 4
Gita del 50° a BELLUNO e PARCO DEL MIS- (seguirà programma dettagliato) (El Sentier)
Domenica 5
TUTTI I COLORI DI CARLO - 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. (Un Volto Nuovo)
Viaggi culturali
Domenica 12 Maggio
Visita culturale a Lonigo e...i suoi tesori nascosti.
Info e prenotazioni al 3282150488 entro il 28 aprile (El Vissinel)
10 – 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)
Domenica 19 maggio
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 all’ecomuseo
dell’Adda e navigazione sul fiume. Rientro: partenza alle ore 18,00. – Info: 347/8453808. (El
Fontanil)
"Venezia crocevia di culture: Le sinagoghe ebraiche e San Lazzaro degli Armeni con il giardino
delle Rose con pranzo in ristorante Kosher". Info e prenotazioni Paola Pisani cell.3488965919
mail: paolapisani.vr@gmail.com. (La Fenice)
Venerdì 24 maggio
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 2019
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)
dal 9 al 12 giugno
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
Visita culturale alla scoperta delle pitture...parlanti! (Pelugo, Pinzolo, Carisolo) Info e
prenotazioni al 3282150488 entro il 2 giugno (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
Visita culturale a Jesi, città regia
Info e prenotazioni al 3282150488 entro il 30 luglio (El Vissinel)

19 e 20 Ottobre 2019
TRIESTE – Viaggio culturale alla splendida città che sarà capitale europea della scienza nel 2020.
Programma in definizione. Per maggiori informazioni e prenotazioni chiamare Renata al
3477460960. (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 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

