Centro Turistico Giovanile
Comitato Provinciale di Verona

PROGRAMMONE
MAGGIO 2022
SOTTOCRIVI LA TESSERA CTG

Domenica 1 maggio
Tregnago:Tregnago e “I Forni”: a spasso con la storia – Ore 9,00 presso l’auditorium Pigozzi
(area ex-italcementi) di Tregnago – Durata 4 ore circa. Camminata di 10 km teatralizzata.
Difficoltà media-difficile su strada sterrata ed asfaltata. Non accessibile a carrozzine. Dislivello
250 m circa. Si consigliano scarpe e abbigliamento da escursione. Aperitivo conclusivo presso
Bio Bar (ex stazione del trenino). – Evento gratuito, patrocinato dal comune di Tregnago.
Massimo 50 persone. – Prenotazione obbligatoria al 366 1646266. (Veronautoctona).
Escursione da Incaffi al Moscal: ritrovo ore 9.00 a Incaffi. Rientro ore 12.30 Facile-media.
Con degustazione risotto con bruschi, erbette. Facile-media. Prenotare (CTG M. Baldo)
Pastrengo: Visita alla scoperta delle bellezze e della storia di Pastrengo. Ritrovo alle ore 15:30
davanti al municipio, rientro per le ore 17:30. Facile. Info e prenotazione obbligatoria al
3479881377. (El Vissinel)
Martedì 3 maggio
Conferenza erbe (ricette e prodotti tipici veronesi) ore 20.30 su Zoom (CTG M. Baldo e
Lessinia)
Giovedì 5 maggio
Santa Maria in Stelle – Pantheon – percorso Piccolo Stelvio: partenza dal Pantheon, sito
archeologico e luogo di culto unico nel suo genere. Guida artistica prof. Gianni Lollis illustrerà
origini e storia dell’ipogeo. Inizio camminata lungo il percorso detto “piccolo Stelvio” tra vigneti e
oliveti in ambiente naturalistico meraviglioso. Percorso lungo circa km. 5, dislivello 220 metri, si
richiede attrezzatura adeguata, scarponcini da trekking e bastoncini. Ritrovo ore 9.00 a Santa
Maria in Stelle davanti al Pantheon. Rientro previsto ore 13.00 – verrà richiesto un contributo
per l’associazione. Saranno rispettate le norme anti covid in vigore alla data del 5 maggio.
Info e prenotazione obbligatoria cell. 340 9843730 (Le Ali)
Verona: Serata conclusiva del 45° Corso: “La nascita della stagione lirica areniana” – Lezione a
cura della Prof.ssa Laura Och del 45° Corso di Storia e Arte “Verona tra XIX e XX secolo: da
caposaldo del Quadrilatero Austriaco a città del Regno d’Italia. La Guerra e la ricostruzione”.
Ore 20.30 Auditorium di San Fermo Maggiore, via Dogana 2 (entrata chiostro lato ponte Navi).
Lezione riservata agli iscritti al 45° Corso. Per info 3451134609/3477460960, email:
info@ctgitinerarididatticiverona.it o direttivo@ctgverona.gmail.com. Per l’accesso è richiesto

Green Pass rafforzato e mascherina FFP2 in accordo con il decreto vigente. (Gruppo Guide &
Animatori Culturali di Verona)
Venerdì 6 maggio
Brenzone: “La storia dei soldati veronesi e del piroscafo Oria, naufragato presso le coste
greche nel 1944” - Ore 20.30 presso Garda Family - lnfo al 3403037876. (CTG Brenzone)
XII corso “Conoscere la Valpolicella: un territorio e le sue ville”: primo modulo. Quarta
lezione: Villa Del Bene: dalle origini alla ricostruzione post-bellica. Relatrice: Katia Benedetti.
La serata si terrà alle ore 20.30 presso la sala incontri di Valpolicella Benaco Banca in loc.
Rugolìn di Valgatara e potrà essere seguita anche on-line. E’ possibile, per chi non è iscritto al
corso, con prenotazione obbligatoria, partecipare alla singola serata fino a esaurimento posti,
con un contributo di 5 euro. Per info e prenotazioni tel. 349-5923868. (Aca Valpolicella Genius
Loci)
Sabato 7 maggio
Bologna: Bella e dolce Bologna! Info e prenotazioni al 3282150488. (El Vissinel)
http://www.elvissinel.it/images/Bologna_.pdf
A malga Colonei di Pesina Gastronomia e ricette tradizionali con le piante e le erbe.
Cucina assieme e pranzo a base di erbe e prodotti tipici veronesi. Ritrovo ore 9 al parcheggio
Due Pozze di Prada. Rientro ore 15-16 Prenotare entro il 5 (CTG M. Baldo e Lessinia)
Peschiera del Garda: Visita guidata al centro storico di Peschiera del Garda con ritrovo dalle
ore 9.30 – a Porta Brescia lato esterno - durata 2 ore è richiesto un contributo di 3 euro a
persona. Prenotazioni via mail a tomasimarco75@gmail.com e si chiede anche di avvisare
telefonicamente al numero 3388125964 (Gruppo El Gran Seregno).
Soave: Soave di terra, di fuoco, di acqua e di aria: camminata tematizzata su percorso “terra”
Ore 10,00 presso Foro Boario 1, davanti lo IAT Est Veronese a Soave – Durata 2 ore e mezza
circa. Percorso facile, accessibile a carrozzine e adatto a famiglie con bambini. Si consigliano
scarpe e abbigliamento da camminata. – Contributo soci ctg 5€, contributo soci aca 6€,
contributo non soci 6€ + 2,50€ tessera aca, bambini gratis sotto i 6 anni – L’evento è
organizzato con un minimo di 15 iscritti. lnfo e prenotazioni Segreteria Veronautoctona
al 366 1646266 (Veronautoctona).
Premiazione e Inaugurazione del Concorso Fotografico “Racconta la Verona che cambia
in un click”. Rispettivamente alle ore 10,00 e alle ore 11,00, presso la Sala Farinati e presso
la Protomoteca della Biblioteca Civica di Verona, via Cappello 43.L’iniziativa è promossa dalla
Biblioteca Civica, dall’Università di Verona, Dipartimento Scienze Economiche, Giardini Aperti
Verona, QuiEdit Editrice, CTG la Fenice col patrocinio del Comune di Verona. Interverranno
l’assessore avv. Francesca Briani e la curatrice del Museo Archeologico e giudice del concorso
dott.ssa Margherita Bolla. L’Iniziativa si svolge in base alle normative vigenti. Partecipazione
libera e solo su prenotazione, posti limitati, inviare mail a info@ctglafenice.it . (CTG La Fenice).
Da Ceraino a Volargne: in collaborazione col Festival Biblico. E mi mostrò un fiume d’acqua
viva. Passeggiata lungo l’Adige e visita al ciclo dell'Apocalisse in Villa Del Bene. Ritrovo davanti
alla Chiesa Parrocchiale di S.Nicolò a Ceraino in via Fontana alle ore 13.30, rientro previsto per
le ore 19.30. Info al 3408258834. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite. (El Preon).
Volargne: XII corso “Conoscere la Valpolicella: un territorio e le sue ville”: prima parte.
Terza uscita: Visita guidata a Villa Del Bene a Volargne. A cura di Katia Benedetti. E’ possibile,
per chi non è iscritto al corso, con prenotazione obbligatoria, partecipare alla singola uscita fino
a esaurimento posti, con un contributo di 5 euro, più il pagamento del biglietto ridotto per
l’ingresso alla villa. Primo turno di visita alle ore 14.00. Durata della visita: un’ora e mezza circa.
Per info e prenotazioni tel. 349-5923868 (Aca Valpolicella Genius Loci).
Verona: Palazzo Carli e la sua storia: da nobile palazzo a sede di potere militare - Visita
guidata alla scoperta di Palazzo Carli, edificio che ha visto nel corso degli ultimi secoli le
vicende che hanno segnato la storia di Verona. Appuntamento ore 14.45 davanti a Palazzo
Carli in Via Roma. (visita con numero massimo di partecipanti). L’orario potrebbe subire
variazioni. Prenotazione obbligatoria al 3451134609/3477460960, email:

info@ctgitinerarididatticiverona.it o direttivo@ctgverona.gmail.com. Per la visita è richiesto un
contributo. Per l’accesso è richiesto Green Pass rafforzato e mascherina FFP2 in accordo con il
decreto vigente. Attenzione! Il programma potrebbe subire variazioni. (Gruppo Guide &
Animatori Culturali di Verona).
Sona: Dal paese alla campagna sul percorso delle Rogazioni. Ritrovo alle ore 15:00 nel
parcheggio sul retro della Chiesa Parrocchiale. Rientro previsto per le ore 17:30. Medio/facile.
Sarà richiesto un contributo. Info e prenotazione obbligatoria al 3382931176. (El Vissinel)
Brenzone: Visita al museo etnografico e ai luoghi di madre Maria D. Mantovani , proclamata
santa il 15 maggio. Ritrovo alla chiesa di Castelletto di Brenzone. Ore15,00. Durata: ore 2,00
circa- lnfo al 3403037876. Prenotazione obbligatoria. (CTG Brenzone)
Villa della Torre a Fumane: da centro rinascimentale di cultura a polo enologico
contemporaneo. Visita alla Villa della Torre con la visita guidata condotta dai responsabili.
Ore 15,30 ritrovo davanti a Villa della Torre a Fumane. L’orario potrebbe subire delle variazioni.
La visita si svolge in base alle normative vigenti. Posti limitati. Visita solo su prenotazione con
contributo. Prenotazioni al numero 3488965919 e a info@ctglafenice.it. (CTG La Fenice)
Marano di Valpolicella: Visita guidata all’area archeologica del Tempio di Minerva. Ritrovo alle
ore 18.00 direttamente presso l’area archeologica, raggiungibile a piedi in due minuti
parcheggiando nei pressi del Santuario di Santa Maria in Valverde, Monte Castelòn, Marano di
Valpolicella. Durata della visita: 45 minuti circa. Sarà possibile lasciare un contributo libero a
favore della valorizzazione del sito archeologico. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni
tel. 349-5923868. E-mail: info@tempiodiminerva.it (Aca Valpolicella Genius Loci)
Domenica 8 maggio
Tra le fioriture di Camposilvano: ritrovo a Camposilvano alle ore 9 e rientro ore 13 Facilemedia (CTG Lessinia)
CamminInsieme: Attività fisica e socializzazione contro la sedentarietà e la solitudine.
Passeggiata facile di 11 km circa dislivello 260 m a Monte di Colognola ai Colli. Ritrovo alle 9,30
alla chiesa di Illasi. Pranzo al sacco, scarponcini e bastoncini. Prenotazione obbligatoria
Whatsapp 3333694770. (Un Volto Nuovo).
Monte Baldo: Il crinale di Naole e la grande " muraglia" del Baldo. Ritrovo a Caprino ore 9:45
(piazza del Monumento), si prosegue in macchina verso Valfredda. Ritorno previsto per le ore
15:30. Pranzo al sacco. Percorso medio- impegnativo (ma non difficile). Sarà richiesto un
contributo. Info e prenotazione obbligatoria al 3496236406. (El Vissinel)
Desenzano sul Garda - Padenghe sul Garda: Visita guidata ai castelli ricetto di Desenzano e
Padenghe con ritrovo al parcheggio del castello di Desenzano alle ore 9.45- durata 3 ore;
spostamento in auto tra i due castelli. Richiesto un contributo di 6 euro comprensivo di ingresso
e contributo per il gruppo Prenotazioni via mail a tomasimarco75@gmail.com e si chiede anche
di avvisare telefonicamente al numero 338-8125964 (Gruppo El Gran Seregno).
“La sinagoga di Verona tra XIX e XX secolo: uno sguardo all'Oriente e all'Europa “Visita
guidata e introduzione a cura di Valeria Rainoldi, storica dell’architettura con l’intervento del
Rabbino della Comunità Ebraica di Verona . Ore 10,00 ritrovo davanti alla Sinagoga Ebraica di
Verona La visita si svolge in base alle normative vigenti, con Super Green Pass e mascherina
ffp2. Posti limitati. Visita su prenotazione con contributo Informazioni e prenotazioni al numero
3488965919 e a info@ctglafenice.it. (CTG La Fenice)
Pedemonte: A piccoli passi…escursione per bambini in Valpolicella: sulle colline tra
Pedemonte e San Floriano. Escursione guidata particolarmente adatta ai bambini di ogni età,
con attività a loro dedicate durante il percorso. Ci muoveremo in un itinerario ad anello sulla
collina della Masùa, tra i borghi storici di Pedemonte e San Floriano. Necessaria la presenza di
una persona adulta in accompagnamento. Ritrovo alle ore 15,30 in piazza San Rocco a
Pedemonte. Rientro previsto per le ore 18.00 circa. Difficoltà: facile. Lunghezza: 3,5 km circa.

Dislivello: 100 m circa. Prenotazione obbligatoria. Per info tel. 348-9281673 (Keti). (Aca
Valpolicella Genius Loci)
Visita guidata con conferenza di approfondimento al Forte Gisela Iniziativa nell’ambito
delle celebrazioni della giornata di commemorazione della battaglia
risorgimentale di Santa Lucia, 6 maggio 1848. L’iniziativa è presentata in collaborazione
con l’Associazione AICS Verona. A cura dell’arch. Fiorenzo Meneghelli, esperto di
fortificazioni e Presidente Istituto Italiano dei Castelli sezione Veneto. Ore 16,00 ritrovo
davanti al Forte Gisela. La visita si svolge in sicurezza in base alle normative vigenti. Posti
limitati fino ad esaurimento posti. Partecipazione libera. Visita su prenotazione. Informazioni e
prenotazioni al numero 3488965919 e a info@ctglafenice.it. (CTG La Fenice)
Lunedì 9 maggio
Cavaion: Corso dal S.Michele al Moscal. Conferenza vegetazione e fauna del Moscal
S.Michele e il territorio di Cavaion. Online su piattaforma Zoom, in presenza in Sala Civica Turri
ore 20.30. (El Preon)
Mercoledì 11 maggio
San Floriano: Camminata sportiva al tramonto in Valpolicella: dalla Pieve di San Floriano alla
Masua. Ritrovo alle ore 18,00 davanti alla Pieve di San Floriano. Lunghezza: 8 km circa.
Dislivello: 100 metri circa. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni tel. 348-8582796
(Marina). (Aca Valpolicella Genius Loci)
Venerdì 13 maggio
Arte e natura nei siti Unesco: visita culturale a Brescia, L’antica Brixia Romana.
La visita guidata comprende il Complesso Archeologico e il Capitolium e il museo di Santa
Giulia col centro storico, il trasporto in pullman e le audioguide. L’iniziativa viene svolta in
collaborazione col Turismo Sociale Comune di Verona. Per informazioni e prenotazioni tel.
0458078636.(CTG La Fenice) I
XII corso “Conoscere la Valpolicella: un territorio e le sue ville”: prima parte. Quinta e
ultima lezione: Nel segno di Giulio Romano. Villa Della Torre: un modello all’antica tra
umanesimo ed evangelismo. Relatrice: Maria Teresa Franco. La serata si terrà alle ore 20.30
presso la sala incontri di Valpolicella Benaco Banca in loc. Rugolìn di Valgatara e potrà essere
seguita anche on-line. E’ possibile, per chi non è iscritto al corso, con prenotazione obbligatoria,
partecipare alla singola serata fino a esaurimento posti, con un contributo di 5 euro.
Per info e prenotazioni tel. 349-5923868 (Aca Valpolicella Genius Loci)
Sabato 14 maggio
Arte e Natura nei siti Unesco : Visita Culturale a Padova Urbs Picta. La visita comprende la
visita guidata della Basilica del Santo con i cicli pittorici e della Cappella degli Scrovegni col
centro storico, trasporto in pullman e auricolari. L’iniziativa viene svolta in collaborazione col
Turismo Sociale Comune di Verona. Per informazioni e prenotazioni tel. 0458078636.(CTG La
Fenice)
Escursione nella Val dei Molini di Costermano: ritrovo alla chiesa di Costermano ore 9
Rientro ore 12.30. Facile (CTG M. Baldo)
CamminInsieme: Attività fisica e socializzazione contro la sedentarietà e la solitudine.
Trekking medio di 11 km circa sulle creste di Noale, 600 m di dislivello. Pranzo al sacco.
Scarponcini e bastoncini. Ritrovo a malga Ime ore 9,30 Prenotazione obbligatoria Whatsapp
3333694770. (CTG Un Volto Nuovo)
Negrar - XII corso “Conoscere la Valpolicella: un territorio e le sue ville”: prima parte.
Quarta uscita: Giardini di villa: visita guidata al Giardino di Pojega di Villa Rizzardi a Negrar. A
cura di Evelina De Rossi. E’ possibile, per chi non è iscritto al corso, con prenotazione
obbligatoria, partecipare alla singola uscita fino a esaurimento posti, con un contributo di 5 euro,

più il pagamento del biglietto ridotto per l’ingresso al giardino. Primo turno di visita alle
ore14.00. Durata della visita: un’ora e mezza circa. Per info e prenotazioni tel. 349-5923868
(Aca Valpolicella Genius Loci)
Soave – Drama Soave: camminata teatralizzata nel borgo – Ore 14,30 presso Foro Boario 1,
davanti lo IAT Est Veronese a Soave – Durata 3 ore e mezza circa. Percorso facile, accessibile
a carrozzine e adatto a famiglie con bambini. Si consigliano scarpe e abbigliamento da
camminata. – Contributo soci ctg 10€, contributo soci aca 15€, contributo non soci 15€ + 2,50€
tessera aca, sconto famiglia (almeno 3 persone) 25€ + 2,50€ tessera aca, bambini gratis sotto i
12 anni, dai 13 ai 18 anni 5€ – L’evento è organizzato con un minimo di 15 iscritti. – lnfo e
prenotazioni Segreteria Veronautoctona 366 1646266 (Veronautoctona).
Verona: Il Giardino Giusti e il suo palazzo – Visita guidata al complesso del Giardino Giusti, un
itinerario immerso nell’otium dal Rinascimento fino ai nostri giorni. Appuntamento alle 14.45
all’ingresso del Giardino in via Giardino Giusti, 2. Prenotazione obbligatoria al
3451134609/3477460960, email: Info@ctgitinerarididatticiverona.it o
direttivo@ctgverona.gmail.com. Per la visita è richiesto un contributo. Per l’accesso è richiesto
Green Pass rafforzato e mascherina FFP2 in accordo con il decreto vigente.
(Gruppo Guide & Animatori Culturali di Verona)
Monte Baldo: Sulla dorsale di Prada tra le fioriture primaverili di narcisi, peonie... Ritrovo a
Caprino (piazza del monumento) alle ore 15:00, ritorno previsto per le ore 17:30. Percorso
facile- medio. Sarà richiesto un contributo. Info e prenotazione obbligatoria al 3496236406. (El
Vissinel)
Castelnuovo d/G.: “Viviamo il Museo Diffuso del Risorgimento – Alto Mincio”. 11 Aprile 1848 la strage di Castelnuovo. Passeggiata nel centro storico, rievocando i tragici eventi del 1848.
Ritrovo alle ore 15:30 davanti alla Chiesa Parrocchiale di Castelnuovo, in via Castello. Rientro
previsto per le ore 17:30. Facile. Info e prenotazione obbligatoria al 3453599480.
(El Vissinel)
Marano di Valpolicella: Visita guidata all’area archeologica del Tempio di Minerva.
Ritrovo alle ore 18.00 direttamente presso l’area archeologica, raggiungibile a piedi in due
minuti parcheggiando nei pressi del Santuario di Santa Maria in Valverde, Monte Castelòn,
Marano di Valpolicella. Durata della visita: 45 minuti circa. Sarà possibile lasciare un contributo
libero a favore della valorizzazione del sito archeologico. Prenotazione obbligatoria. Info e
prenotazioni tel. 349-5923868. E-mail: info@tempiodiminerva.it (Aca Valpolicella Genius Loci)
Domenica 15 Maggio
Viaggio “fuor dalle mura di Verona” Visita Culturale “Il Paesaggio veneto: le perle dei
Colli Euganei” Il Castello del Catajo, la reggia dei colli Euganei
e Il Giardino
monumentale di Valsanzibio, la piccola Versailles. Visita culturale condotta dal prof.
Francesco Monicelli, esperto dei Giardini Italiani e veronesi e Presidente Amici dei Musei Civici
di Verona e dei Servizi Educativi del Castello del Catajo. La partecipazione è prevista per i soci
iscritti al CTG per l’anno 2022 ed è possibile effettuare il tesseramento al momento della
iscrizione alla visita culturale. La visita si svolge in base alle normative vigenti. Posti limitati.
Visita su prenotazione con contributo. Informazioni sul programma completo e prenotazioni al
numero 3488965919 e a info@ctglafenice.it. (CTG La Fenice)
Isola Della Scala, loc. Vò: Lungo la riva del Tartaro, tra le risaie allagate e antiche corti –
Escursione guidata alla scoperta di un habitat naturalistico fluviale in piena esplosione floristica
Durata dalle ore 9.00 alle ore 17.00 – Ritrovo ore 9.00 in loc. Vò Pindemonte davanti alla villa. Percorso pianeggiante facile, poco adatto ai passeggini di totale 10 Km. Al Mulino Gazzani
(possibilità di visita allo storico mulino) ci sarà la sosta ristoro con la degustazione del risotto
tipico, comprensivo delle bevande e dolce Sbrisolona. Contributo 10 Euro. Per info e
prenotazioni tel. 3478453808. (El Fontanil).
Escursione nei dintorni di Sant’Anna d’Alfaedo: ritrovo ore 9 alla chiesa di Sant’Anna,
Facile-media. (CTG Lessinia)
Cavaion: Festa Asparagi: Escursione guidata nella campagna cavaionese alla scoperta delle

coltivazioni tipiche. Ritrovo a corte Torcolo alle ore 9.15, rientro previsto per le ore12.30. Info e
prenotazione obbligatoria al 3408258834. (El Preon)
Conoscere Verona e provincia: Visita guidata a Pescantina – Ritrovo ore 15 davanti alla
Chiesa Parrocchiale di Pescantina. Contributo Euro 3,00 per i soci e Euro 5,00 per i non soci,
compresa assicurazione per i partecipanti – Info e prenotazione obbligatoria al 3409088383
Claudio; 3381061005 Mario; Roberto 377 1205115 (CTG San Massimo).
Castelnuovo d/G.: Escursione nel suggestivo borgo di Sandrà con le sue chiese e le sue ville,
e passeggiata naturalistica tra la valle del Tione e le colline moreniche a sud-est del paese.
Ritrovo alle ore 15:30 davanti alla chiesa parrocchiale di Sandrà. Rientro previsto per le ore
18:30. Sarà richiesto un contributo. Info e prenotazione obbligatoria al 3288675916.
(El Vissinel)
Venerdì 20 maggio
Brenzone: Visita alla villa romana di Castelletto, alla chiesetta di Biaza e al museo etnografico.
Ore 14.30 presso chiesa di San Zeno del cimitero di Castelletto. Durata 2 ore e mezza circa lnfo al 3403037876. Prenotazione obbligatoria. (CTG Brenzone).
20-21-22 maggio
Lago Maggiore e dintorni: Arona – Rocca di Angera – Monastero Santa Caterina del
Sasso- Sacro Monte di Varese- Castiglione Olona – Monastero di Torba – Castelseprio.
Luoghi incantevoli e rilassanti incastonati nelle montagne che si rispecchiano nel lago
rendendo fiabesco il paesaggio. Interessanti per aspetto artistico, culturale e religioso.
Guida artistica prof. Gianni Lollis. Sistemazione in hotel 4 **** a Arona in riva al lago.
Partenza venerdì 20 maggio ore 12 e rientro domenica 22 maggio in tarda serata.
Saranno rispettate le norme anti covid in vigore alla data del viaggio. Info e prenotazione
obbligatoria cell. 340 9843730 – 340 7403290 (Le Ali)
Sabato 21 maggio
Brenzone: Gita a Cremona con visita guidata al centro della città e al museo del violino con il
prof. Andrea Testa - lnfo al 3403037876. (CTG Brenzone)
Convegno Monte Baldo Patrimonio Umanità a Caprino in Unione Montana ore 9-12 (CTG M.
Baldo)
Negrar - XII corso “Conoscere la Valpolicella: un territorio e le sue ville”: prima parte.
Quinta e ultima uscita: Visita guidata agli scavi archeologici della Villa Romana di Negrar. A
cura di Gianni De Zuccato. E’ possibile, per chi non è iscritto al corso, con prenotazione
obbligatoria, partecipare alla singola uscita fino a esaurimento posti, con un contributo di 5 euro.
Primo turno di visita alle ore 9.30. Durata della visita: un’ora circa. Per info e prenotazioni tel.
349-5923868 (Aca Valpolicella Genius Loci)
Visita guidata alla Chiesa di san Carlo Borromeo e al quartiere di Santo Stefano: una
storia illustre di secoli, lungo le sue strade, i luoghi di fede e le mura magistrali.
Ritrovo ore 9,45 davanti alla chiesa di Santo Stefano, a cura della dott.ssa Paola Pisani e di
Don Fabio dal Corobbo, preside dell’Istituto Don Mazza. L’iniziativa viene svolta in
collaborazione col Touring Club di Verona. Per la visita guidata per motivi organizzativi si rende
obbligatoria la prenotazione e contributo. Posti limitati. Informazioni e prenotazioni a
info@ctglafenice.it (CTG La Fenice)
Castion Veronese: Presentazione del libro Villa Pellegrini - le origini edito a cura del gruppo El
Vissinel. La presentazione si terrà presso Villa Pellegrini-Cipolla, alle ore 10:30. Per partecipare
è obbligatoria la prenotazione al 3282150488. http://www.elvissinel.it/images/locandina.pdf
(El Vissinel)
Assaporiamo la primavera: pranzo a base di asparagi (menù: risotto agli asparagi di Rivoli e
monte veronese, asparagi e uova, dolce acqua vino e caffè). Quota a persona di € 20. Il pranzo
si terrà presso il ristorante Villa Cerere di Ceredello. Per partecipare è obbligatoria la
prenotazione al 3282150488. (El Vissinel)

Verona: Il Cimitero Monumentale di Verona: scrigno di architettura e scultura ottocentesca Visita guidata al Cimitero Monumentale per riscoprire questo luogo specchio dell’architettura e
della società del XIX secolo. Ritrovo ore 14.45 davanti all’ingresso del Cimitero monumentale,
piazzale del Cimitero. Prenotazione obbligatoria al 3451134609/3477460960, email:
Info@ctgitinerarididatticiverona.it o direttivo@ctgverona.gmail.com. Per la visita è richiesto un
contributo. Per l’accesso è richiesto Green Pass rafforzato e mascherina FFP2 in accordo con il
decreto vigente. (Gruppo Guide & Animatori Culturali di Verona)
Escursione da Pradonego a Sorasengi: ritrovo ore 15 a Caprino (CTG M. Baldo)
Castion Veronese: Visita a Villa Pellegrini-Cipolla: dalle origini ai fasti settecenteschi. Ritrovo
alle ore 17:00 nella piazza attigua alla chiesa parrocchiale, conclusione alle ore 18:30 circa. Per
partecipare è obbligatoria la prenotazione al 3282150488.Sarà richiesto un contributo
comprensivo di una copia del volume Villa Pellegrini - le origini. (El Vissinel)
Marano di Valpolicella: Visita guidata all’area archeologica del Tempio di Minerva.Ritrovo alle
ore 18.00 direttamente presso l’area archeologica, raggiungibile a piedi in due minuti
parcheggiando nei pressi del Santuario di Santa Maria in Valverde, Monte Castelòn, Marano di
Valpolicella. Durata della visita: 45 minuti circa. Sarà possibile lasciare un contributo libero a
favore della valorizzazione del sito archeologico. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni
tel. 349-5923868. E-mail: info@tempiodiminerva.it (Aca Valpolicella Genius Loci)
Sabato 21 e Domenica 22 maggio
Toscana: escursione culturale guidata a Collodi – Montecatini – Pistoia – Livorno.
Ritrovo: ore 6,00 davanti alla Parrocchiale di Isola Della Scala ed alle 6,15 a Verona in Largo
Perlar davanti al Bauli. Rientro: partenza alle ore 17,00. – Info: 347/8453808. (El Fontanil).
Domenica 22 Maggio
Escursione in Laguna Veneta con battello (CTG M. Baldo e Lessinia)
Peschiera del Garda: Visita guidata al centro storico di Peschiera del Garda con ritrovo dalle
ore 9.30 - a Porta Brescia lato esterno - durata 2 ore è richiesto un contributo di 3 euro a
persona. Prenotazioni via mail a tomasimarco75@gmail.com e si chieder anche di avvisare
telefonicamente al numero 3388125964 (Gruppo El Gran Seregno).
Brenzone: Visita al museo etnografico e ai luoghi di madre Maria D. Mantovani, proclamata
santa il 15 maggio. Ritrovo alla chiesa di Castelletto di Brenzone. Ore10,00. Durata: ore 2,00
circa- lnfo al 3403037876. Prenotazione obbligatoria. (CTG Brenzone)
Torri d/B: Apertura con visita dell’antico torcolo di Crero, dalle ore 10:00 alle ore 12:30. (El
Vissinel)
Gaium di Rivoli: in collaborazione col Festival Biblico. Verranno nuovi cieli e nuova terra.
Escursione guidata dalla chiesetta di San Michele alle cave dismesse e al parco eolico di Monte
Mesa. Ritrovo alle ore 14.30 alla Croce presso l’agriturismo la Colombara, rientro previsto per le
18.30 circa. Info al 3408258834. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite. (El Preon).
Marano di Valpolicella:Tra le fioriture primaverili di San Rocco e Marezzane.
Escursione guidata lungo i sentieri che da San Rocco, passando per la rete di itinerari della
Valsorda, giunge fino a Marezzane, tra antiche contrade della Lessinia occidentale, fioriture
primaverili e magnifiche orchidee spontanee. Ritrovo alle ore 14.30 in piazza a San Rocco di
Marano. Rientro previsto per le ore 18.30 circa. Difficoltà: facile-media. Dislivello: 250 metri
circa. Lunghezza: 7 km circa. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni tel. 349-5923868
(Riccardo). (Aca Valpolicella Genius Loci)
Conoscere Verona e provincia: Visita guidata al centro storico di Palazzolo di Sona – Ritrovo
ore 15 in piazza a Palazzolo. Contributo di Euro 3,00 per i soci e Euro 5,00 per i non soci,
compresa assicurazione per i partecipanti. – Info e prenotazione obbligatoria al 3409088383
Claudio; 3381061005 Mario; Roberto 377 1205115 (CTG San Massimo).
Rivoli V.se: Passeggiata da Rivoli a Canale lungo l'Adige nel pieno della primavera, passando
dal monumento alla vittoria di Napoleone. Ritrovo alle ore 15:30 davanti alla chiesa parrocchiale
di Rivoli, rientro per le ore 18:30. Facile. Sarà richiesto un contributo. Info e prenotazione
obbligatoria al 3288675916. (El Vissinel)

Lunedì 23 maggio
Cavaion - Corso dal S.Michele al Moscal. Conferenza - La Valsorda fra S.Michele e Moscal.
Online su piattaforma Zoom, in presenza in Sala Civica Turri ore 20.30. (El Preon)
Martedì 24 maggio
Corso di formazione 2021-2022 “Verona oltre Verona. Percorsi di scambi e relazioni tra
Verona e il“mondo fuor di Verona “ Tavola Rotonda su I territori della Provincia di Verona
“Paesaggi di sapori e cultura tra le colline veronesi e oltre”. Relatori: dott.Manuel
Scalzotto, Presidente della Provincia di Verona prof.ssa Daniela Zumiani, arch. Chiara Zanoni
per i paesaggi terrazzati della Valpolicella, dott. Aldo Lorenzoni per i paesaggi terrazzati del
territorio del Soave, dott.ssa Marilisa Allegrini, Socio amministratore dell’azienda vitivinicola
Allegrini, dott. Matteo Pressi. Presso la Sede della Provincia di Verona, all’interno della Loggia
del Comune detta di “Fra Giocondo” alle ore 17,00. La conferenza si svolge in base alle
normative vigenti, Posti limitati riservati e solo su prenotazione. inviare mail a
info@ctglafenice.it. (CTG La Fenice)
Mercoledì 25 maggio
Marano di Valpolicella: Camminata sportiva al tramonto in Valpolicella: l’alta valle di Marano,
tra il Castelòn e il monte Besìn. Ritrovo alle ore 18,00 davanti alla chiesa di Purano. Lunghezza:
10 km circa. Dislivello: 100 metri circa. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni tel. 3488582796 (Marina). (Aca Valpolicella Genius Loci)
Venerdì 27 maggio
Arte e Natura nei siti Unesco : Visita Culturale a Padova Urbs Picta. La visita comprende la
visita guidata della Basilica del Santo con i cicli pittorici e della Cappella degli Scrovegni col
centro storico, trasporto in pullman e auricolari. L’iniziativa viene svolta in collaborazione col
Turismo Sociale Comune di Verona. Per informazioni e prenotazioni tel. 0458078636.(CTG La
Fenice)
27/28/29 maggio
Gita a Torino e Castello della Manta: tre giorni alla scoperta del Castello della Manta e di
Torino: un viaggio che vi porterà a visitare la città ed il Museo Egizio, la Mole Antonelliana, il
Museo del Cinema, la Palazzina di caccia di Stupinigi e la Reggia di Venaria. Per il programma
completo, visitate la nostra pagina Facebook: CTG – Gruppo Guide e Animatori Culturali
Verona oppure inviate mail a info@ctgitinerarididatticiverona.it o
direttivo@ctgverona.gmail.com. Per info 3451134609/3477460960. (Gruppo Guide & Animatori
Culturali di Verona)
Sabato 28 maggio
Nella Val Parol di Brentonico: partenza ore 8 da Affi e trasferimento a Prati di Nago (CTG M.
Baldo)
Cavaion: Escursione guidata in Valsorda. Ritrovo alle ore 9.30 al parcheggio Cà Rota di Incaffi,
rientro previsto per le ore 12.30 circa. Info e prenotazione obbligatoria al 3408258834. (El
Preon)
Sona: Percorso inedito nel verde delle colline intorno a Palazzolo. Ritrovo alle ore 15:30 davanti
all'ufficio postale di Palazzolo. Rientro previsto per le ore 18:00. Medio/facile. Sarà richiesto un
contributo. Info e prenotazione obbligatoria al 3382931176. (El Vissinel)
Marano di Valpolicella: Visita guidata all’area archeologica del Tempio di Minerva. Ritrovo alle
ore 18.00 direttamente presso l’area archeologica, raggiungibile a piedi in due minuti
parcheggiando nei pressi del Santuario di Santa Maria in Valverde, Monte Castelòn, Marano di
Valpolicella. Durata della visita: 45 minuti circa. Sarà possibile lasciare un contributo libero a

favore della valorizzazione del sito archeologico. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni
tel. 349-5923868. E-mail: info@tempiodiminerva.it (Aca Valpolicella Genius Loci).
Pescantina: Valpolicella by night: Il Duomo di San Lorenzo di Pescantina. Visita guidata a una
delle più belle e maestose chiese della Valpolicella, nella suggestione delle luci della sera...e
con la comodità di un audio guida con auricolare per ogni partecipante. Ritrovo alle ore 20.30
davanti al Duomo di Pescantina. Durata della visita: un’ora e mezza circa. Prenotazione
obbligatoria. Info e prenotazioni tel. 349-5923868 (Riccardo). (Aca Valpolicella Genius Loci)
Domenica 29 Maggio
Salò e Isola del Garda: Gita a Salò e Isola del Garda – Ritrovo ore 7:45 dal parcheggio di Via
Brigata Aosta a San Massimo e partenza per Salò. Imbarco su motoscafo per l’Isola del Garda.
Al termine della visita guidata rientro a Salò e pranzo facoltativo in ristorante. Rientro a Verona
nel tardo pomeriggio. Quota di partecipazione Euro 85,00 all inclusive; Euro 50,00 escluso il
pranzo presso ristorante. – Info e prenotazione obbligatoria al 3409088383 Claudio;
3381061005 Mario; Roberto 377 1205115. (CTG San Massimo).
Giro del Castelberto con ritrovo ore 9 a malga Lessinia di Erbezzo e rientro ore 13. Media
(CTG Lessinia)
Peschiera del Garda: “Viviamo il Museo Diffuso del Risorgimento – Alto Mincio”. 18-30 Maggio
1848 – l’assedio di Peschiera. Passeggiata nella Peschiera risorgimentale, rievocando l'assedio
piemontese. Ritrovo alle 9:30 a Porta Verona, rientro per le 12:00. Facile. Info e prenotazione
obbligatoria al 3288675916. (El Vissinel)
Valeggio sul Mincio: Passeggiata lungo l’ansa del fiume Tione- ritrovo a Santa Lucia ai Monti
di Valeggio alle ore 9.30- durata 3 ore- è richiesto un contributo di 3 euro a persona
Prenotazioni via mail a tomasimarco75@gmail.com e si chiede anche di avvisare
telefonicamente al numero 338-8125964 (Gruppo El Gran Seregno).
Breonio: A piccoli passi…escursione per bambini in Valpolicella: la Lessinia dei piccoli!
Escursione guidata particolarmente adatta ai bambini di ogni età, con attività a loro dedicate
durante il percorso. Ci muoveremo in un itinerario ad anello alla scoperta di boschi, fonti
d’acqua, antiche fontane e contrade della Lessinia occidentale. Necessaria la presenza di una
persona adulta in accompagnamento. Ritrovo alle ore 10.00 al parcheggio della nuova chiesa
parrocchiale di Breonio. Rientro previsto per le ore 12.30 circa. Si valuterà la possibilità di
pranzo in loco. Difficoltà: facile. Lunghezza: 3,5 km circa. Dislivello: 150 m circa.
Prenotazione obbligatoria. Per info tel. 348-9281673 (Keti). (Aca Valpolicella Genius Loci)
VIAGGI CULTURALI
Dal 2 al 16 giugno
Puglia: Cultura, soggiorno al mare e turismo. Alle giornate balneari in famose spiagge del
territorio, si alterneranno escursioni culturali guidate in città d’arte, parchi naturalistici, castelli ed
antichi borghi nella regione Puglia. Tutto con guida ed accompagnatore Ctg. Per info Giovanna
3478453808 - email: ctg.elfontanil@gmail.com (El Fontanil)
Venerdì 10 giugno
Brescia – Rodengo Saiano Abbazia Olivetana di S. Nicola: Brescia – complesso Santa
Giulia patrimonio mondiale dell’Umanità, complesso monastico di origine longobarda che
consente un viaggio attraverso la storia, l’arte e la spiritualità di Brescia. Passando per il
Capitolium, un angolo di città che ricorda l’antica Roma, seguirà piazza della Vittoria e
Piazza Paolo VI con i due gioielli: il Duomo Vecchio e il Duomo Nuovo. Guida artistica prof.
Gianni Lollis. Pranzo libero o in trattoria a menù fisso e prezzo concordato. Trasferimento
a Rodengo Saiano per visita dell’Abbazia Olivetana di San Nicola, complesso religioso di
grande rilevanza spirituale e di interesse storico – artistico. Rientro in serata. Saranno
rispettate le norme anti covid in vigore alla data del viaggio. Info e prenotazione obbligatoria
cell. 340 9843730 – 340 7403290 (Le Ali)
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Arte e natura nei siti Unesco: Le Dolomiti di Brenta: Pinzolo e Carisolo: La Visita guidata
alle Dolomiti di Brenta a Pinzolo con salita in cabinovia loc. Pra Rodont, chiesa di San Vigilio,
visita chiesa di Santo Stefano e Antica Vetreria a Carisolo, con trasporto in pulmann e le
audioguide. L’iniziativa viene svolta in collaborazione col Turismo Sociale Comune di Verona.
Per informazioni e prenotazioni tel. 0458078636.(CTG La Fenice)
Domenica 12 giugno
Arte e natura nei siti Unesco: Le Dolomiti di Brenta: Pinzolo e Carisolo. Visita guidata a
Pinzolo con salita in cabinovia loc. Pra Rodont e chiesa di San Vigilio, visita chiesa di Santo
Stefano e Antica Vetreria a Carisolo, con trasporto in pulmann e le audioguide. L’iniziativa
viene svolta in collaborazione col Turismo Sociale Comune di Verona. Per informazioni e
prenotazioni tel. 0458078636.(CTG La Fenice)
Dal 18 al 25 giugno
Viaggio Culturale alla scoperta di Andalo e dei laghi del Trentino Alto Adige: Una
settimana insieme alla scoperta di luoghi più suggestivi del Trentino: ANDALO – LAGO DI
MOLVENO-SANTUARIO DI SAN ROMEDIO - LAGO DI TOVEL - CASTEL THUN - TRENTO e
RANGO. QUOTA EURO 430 con pensione completa - Supplemento singola EURO 12.00 per
persona al giorno. Locandina e info www.unvoltonuovo.it. Prenotazione obbligatoria
info@unvoltonuovo.it o Whatsapp 3472111212. (CTG Un Volto Nuovo)
Dal 29 giugno al 3 luglio
Viaggio delle meraviglie: alla scoperta della Riviera di Ulisse (Anagni – Ponza – Gaeta –
Latina – Sperlonga – Bomarzo) Info e prenotazioni al 3282150488
http://www.elvissinel.it/images/Viaggio_Circeo_.pdf (El Vissinel)
Dal 25 al 27 luglio
Viaggio culturale Slovenia e Croazia : LE GROTTE DI POSTUMIA E I LAGHI DI PLITVICE
Locandina dettagliata www.unvoltonuovo.it info Whatsapp 3472111212. (CTG Un Volto Nuovo)

Le iniziative potrebbero subire variazioni. Per informazioni rivolgersi ai singoli gruppi di
riferimento ai contatti sotto indicati. Per le escursioni è richiesto un equipaggiamento
adeguato e la dotazione di bevande e generi di conforto.
Le iniziative in programma si svolgono sotto la responsabilità dei gruppi organizzatori nel
rispetto delle linee guida e dei protocolli per contrastare e contenere la diffusione del virus
Covid-19.
Munirsi di mascherina e gel igienizzante e mantenere il distanziamento interpersonale
previsto.
Seguici anche su Facebook
CTG VERONA

PER INFORMAZIONI GRUPPI CTG
§

ACA Lessinia 045 7702667 - 340 5195937

§

ACA Monte Baldo 045 6260228 - 329 4232157

§

Gruppo Guide & Animatori Culturali di Verona 347 7460960

§

Brenzone 045 7430430 - 340 3037876

§

Circolo I Pellegrini 348 4426124

§

El Sentier 329 4772640

§

El Fontanil 347 8453808

§

El Gran Seregno tomasimarco75@gmail.com

§

El Vissinel 338 6110020 - 347 9881377

§

Le Ali 340 9843730 – 340 7403290

§

El Preon Affi - Cavaion 340 8258834

§

La Cordata 338 1374036

§

La Fenice 348 8965919

§

La Farfalla 349 1641245

§

La Sparasina 045 557674 - 348 0397216

§

San Massimo 045 8900092

§

Un Volto Nuovo 347 2111212

§

Valpolicella Genius Loci 3495923868 - 3687086616

§

VBA Veronesi 349 4497622

§

Verona Autoctona 366 1646266

