Centro Turistico Giovanile
Comitato Provinciale di Verona

DONA IL 5 PER MILLE
AL CTG VERONA
apponi la firma nell’apposita sezione della dichiarazione
dei redditi e riporta il codice fiscale dell’Associazione:
93035710230

PROGRAMMONE INIZIATIVE OTTOBRE 2018
Lunedì 1
Il gruppo CTG S.Massimo in collaborazione con Cinemateatro S.Massimo organizza la
Festa dei Nonni : commedia in teatro ore 19,45 e risottata (CTG San Massimo)
Martedì 2
Verona Stare bene con sé e con gli altri “non bisogna tenere in massimo conto il
vivere come tale, bensì il vivere bene” Platone. Riflessioni su aspetti della vita di ogni
giorno che aiutano a conoscerci meglio per vivere bene e stare bene con gli altri. Il
benessere emotivo: la consapevolezza e l’accettazione dei sentimenti, le relazioni e la
gestione delle emozioni negative. Relatrice dott.ssa Katia Vignola, Formatrice. Incontri
culturali per l’autunno aperti a tutti con inizio alle ore 20:30 Sala conferenze San Giacomo
- piazzale L. Scuro – Verona (Un Volto Nuovo)
Giovedì 4
Verona Inaugurazione del 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”. Appuntamento ore 20.30 in sede
CTG, via Santa Maria in Chiavica,7 Verona. (Aca Verona)
Sabato 6
Castel Firmiano a Bolzano e strada del vino a Termeno. VIaggio culturale in Alto Adige
per soci CTG. Partenza in bus alle ore 7:00 da Peschiera (segnalare nella prenotazione)
o alle ore 7:30 dalla chiesa di San Giacomo Maggiore (via P. Benedetti-Verona- vicino al
Policlinico). Ore 10:00 Visita alla Mostra: La montagna incantata. La mostra permanente e
temporanea del rapporto uomo-montagna ideata da Reinhold Messner che trova spazio
tra le antica mura di Castel Firmiano Portare scarpe comode. Dopo la visita percorreremo
la Strada del vino attraversando Pianizza di sotto, il lago di Caldaro fino a giungere a
Termeno, patria del Gewürztraminer. Sosta pranzo in un caratteristico agriturismo con

prodotti tipici. Rientro a Verona verso le ore 20. Costo: 35 euro. La quota comprende:
Viaggio in pullman, ingresso Castello, mostra. Il pranzo è libero o su prenotazione ad un
costo concordato da definire. Alla prenotazione del viaggio comunicare l’eventuale
adesione al pranzo. Prenotazione fino ad esaurimento posti a tel. 3472111212. (Un Volto
Nuovo)
Belfiore Nell'ambito della 67° Festa della mela di Belfiore, Mostra Fotografica sulle
Orchidee Spontanee Veronesi, presso sede Veronautoctona – Ex Biblioteca – Via degli
Alpini Belfiore. Orario di apertura 9.30-12.30 e 15.00-.19.00 (Veronautoctona)
San Zeno di Montagna Escursione tra le contrade con ritrovo ore 15 a San Zeno di
Montagna (chiesa) e rientro ore 18. Facile-media. Disl. 300 m (Aca Baldo)
Canti di Guerra Canti di Pace. In collaborazione con Bruno Pericolosi e Cinemateatro
S.Massimo: ore 20,45 (CTG San Massimo)
Domenica 7
BoscoChiesanuova Nella foresta dei Folignani, vajo dei Modi con ritrovo ore 9 al
ponte dell’Anguillara tra Erbezzo e BoscoChiesanuova e rientro ore 13. 400 m media (ACA
Lessinia)
Rivoli - Visita guidata alla chiesetta di San Michele di Gaium e passeggiata sulle alture nei
dintorni fra panorami eccezionali, cave abbandonate e fioriture autunnali. Ritrovo alle 9.30
nei pressi dell’agriturismo la Colombara, rientro previsto per le 12.30,a conclusione della
passeggiata piccolo aperitivo (CTG El Preon)
Belfiore Nell'ambito della 67° Festa della mela di Belfiore, Mostra Fotografica sulle
Orchidee Spontanee Veronesi, presso sede Veronautoctona – Ex Biblioteca – Via degli
Alpini Belfiore. Orario di apertura 9.30-12.30 e 15.00-.19.00 (Veronautoctona)
M. Baldo. Escursione dagli olivi ai castagni, con splendide vedute sul lago. Ritrovo a
Caprino V.se ore 9.45, rientro per le ore 15. Pranzo al sacco. Percorso: medio all’inizio
(1h) poi facile. È richiesto un contributo di 3€. Info al 3477923705 (El Vissinel)
Chiusa di Ceraino-Pescantina Escursione e rafting nella Terra dei Forti. Al mattino,
una facile escursione guidata tutta in discesa, da Monte a Ceraino, ci farà percorrere
l'antica strada militare austriaca che collega gli antichi Forti Mollinary e Hlawaty.Nel
pomeriggio, le guide del Pescantina Rafting ci condurranno in una discesa in gommone tra
la Chiusa di Ceraino e Pescantina. Ore 10.00 ritrovo presso la sede del Canoa Club
Pescantina, Via Albere 9A, Bussolengo (VR) Ore 10.30 partenza con i pulmini fino a
Monte di Sant' Ambrogio di Valpolicella, dove inizierà la nostra escursione (durata: 2 ore
circa).Ore 13.00 pranzo al sacco a Ceraino. Ore 14.00 preparazione e discesa in
gommone con le guide esperte del Pescantina Rafting. Ore 17.00 arrivo alla sede con
possibilità di usufruire degli spogliatoi.Difficoltà dell'escursione: facile. Dislivello in discesa:
300 metri circa.COSTI (comprensivi di discesa in gommone, trasporto pulmini e contributo
per l'escursione): 25 euro adulti, 18 euro bambini dai 6 ai 10 anni, 5 euro bambini fino ai 5
anni.Prenotazione obbligatoria entro giovedì 4 ottobre.Per info e prenotazioni tel: 3488582796 oppure e-mail:ctgvalpolicella@gmail.com La manifestazione avrà luogo al
raggiungimento di un numero minimo di iscritti. (Aca Valpolicella Genius Loci)
Bardolino. Itinerario storico-paesaggistico 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 (El
Vissinel)
Isola della Scala – Escursione in risaia – Ore 15,30: ritrovo all’Info point. – Santuario della
Bastia – Visita guidata alle ore 16,30. Info: 347/8453808 (El Fontanil)
Soave Visita al Borgo, nell’ambito di Bandiere Arancioni. Partenza ore 15:30 da Porta
Verona (Veronautoctona)
Caprino V.se. Escursione al Santuario della Madonna della Corona, con visita storicoartistica del complesso religioso: dal sacello medievale sul monte Blotus, ai Cavalieri di

Malta fino alle recenti sistemazioni. Ritrovo alle ore 16 davanti alla Chiesetta di San
Giovanni in centro a Spiazzi, rientro previsto per le ore 19. Verrà richiesto un contributo di
€ 2. Medio. Info al 3486860933 (El Vissinel)
Giovedì 11
Verona 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. Gianmaria Varanini “Gli Scaligeri prima degli
Scaligeri (fino a Mastino I 1259)”. Appuntamento ore 20.30 in sede CTG, via Santa
Maria in Chiavica, 7 Verona. (Aca Verona)
Venerdì 12
Verona A 500 anni dalla Spianà Veneziana San Giacomo e il suo Ospedale in borgo
Roma dalla nascita dell’Ospedalità a Verona nel Medioevo alla valorizzazione del
patrimonio storico per la città. Un convegno ideato e organizzato dal C.T.G. Un Volto
Nuovo in collaborazione con l’Università di Verona – Dipartimento Culture e Civiltà
Patrocinato dal Comune e Università di Verona e dal C.T.G. Nazionale. Un pomeriggio di
studio e riflessioni sulle origini e la storia della chiesa dei SS. Giacomo e Lazzaro e del
suo ospedale e dell’ex Ospedale Psichiatrico posti all’interno del Policlinico: due edifici di
notevole importanza storica abbandonati e in forte degrado alle porte della città di Verona.
Con questo convegno ci si propone di sensibilizzare gli organi istituzionali alla
salvaguardia e restauro per “restituire” questi manufatti di pregio nuovamente alla città e ai
suoi abitanti. Come CTGini siete tutti invitati a partecipare! Ore 15:30 Sala Convegni
della Gran Guardia (Un Volto Nuovo)
Rivoli. Conferenza in Biblioteca Civica La fine della Grande Guerra nel veronese ore
20.30 (ACA Baldo)
da Venerdì 12 a domenica 14
Uscita culturale nella Val di Cecina con visita alla cittadina di Volterra, di Monterotondo
con il Parco delle Biancane, per poi proseguire a San Galgano per la visita alla famosa
abbazia e alla spada nella roccia nella rotonda di Monte Siepi. Pernottamento a Massa
marittima, visita della cattedrale di San Cerbone e alla chiesa di Sant'Agostino. Sulla
strada del ritorno, tappa ai borghi di Bolgheri e Castagneto Carducci. Il tutto egregiamente
accompagnati da una brava guida locale. Per info 3491641245. (CTG La Farfalla)
Sabato 13
La Val di Gresta e le trincee del Creino – Evento culturale con visita alla prima linea
austro–ungarica nel 1915 – Camminata lungo le trincee con panorami mozzafiato sull’alto
Garda -Visita alla Mostra presso la ex Manifattura tabacchi di Sacco – Rovereto “Cosa
videro quegli occhi ! Uomini e donne in guerra. 1913“ - Pranzo libero oppure in trattoria
con prenotazione . Partenza ore 7.30 e rientro in serata. Si raccomandano scarpe comode
per camminare in terreno accidentato. Per iscrizione ed informazioni: Pino 348 8706411
Sergio 338 2540206 (CTG le Ali)
Verona Il Quartiere della Chiavica. Visita guidata alla scoperta degli angoli nascosti
di uno dei quartieri più pittoreschi di Verona, a cura della dott.ssa Katia Galvetto.
Appuntamento ore 15.00 davanti alla Chiesa di Santa Maria in Chiavica. (Aca Verona)
Grezzana Visita alla Torre del Falasco con ritrovo ore 15 alla chiesa di Stallavena e
rientro ore 18. Facile-media. Disl. 300 m (ACA Lessinia)
Valeggio s/M. Visita al centro storico di Valeggio e passeggiata fino a Borghetto, tra
antichi palazzi e tradizioni popolari. Ritrovo alle ore 15,30 davanti all’Ufficio della Pro Loco
(Municipio), rientro per le ore 17.30. Facile. Info al 3479881377 (El Vissinel)
Affi. Escursione sulle colline di Incaffi e nel canyon della Valsorda, alla scoperta di
un’antica comunità nel particolare contesto autunnale. Ritrovo presso la fontana di Incaffi.

Orario: 15.30-17.30 circa. Verrà chiesto un contributo di 2€. Medio. Info al 3486860933. (El
Vissinel)
San Giorgio di Valpolicella Apertura e visita al Museo Antiquarium. Orario di apertura
dalle 16.00 alle 19.00. Ingresso a offerta libera. (Aca Valpolicella Genius Loci)
Cena d'autunno in baita degli Alpini è richiesta prenotazione entro settimana precedente
(CTG San Massimo)
Sabato 13 Domenica 14
La grande guerra sull'altopiano di Asiago. La partecipazione è riservata ai soci CTG in
regola con l'iscrizione per l'anno 2018. Per info e prenotazioni tel. Dott.ssa Pisani Paola
348 8965919 o mail: vicepresidente@ctgverona.it
Dal 13 al 20 ottobre
PUGLIA – ITINERARIO STORICO – ARTISTICO, CULTURALE E PAESAGGISTICO,
UNICO E AFFASCINANTE. Alla scoperta di meravigliosi borghi marinari – vie di pietra e
itinerari rupestri. Pino Pasqualetto cell. 348 8706411 (CTG Le Ali)
Domenica 14
Cerna – S.Anna d’Alfaedo – Cerna. L’Associazione I Pellegrini, organizza un’uscita sul
percorso della Diocesi. Percorso ad anello di circa 17 km. quasi tutto su strada asfaltata
con un dislivello positivo di 495 m. e negativo di 495 m., tempo di percorrenza circa 4 ore
senza le soste. Ritrovo ore 8,30 presso il Santuario di Telepace a Cerna. Alle ore 9 sarà
celebrata in forma straordinaria per i Pellegrini la Santa Messa. Ore 10 partenza a piedi in
direzione Spiazzo e Sant’Anna d’Alfaedo, dove si consumerà il pranzo presso il Ristorante
Morandini. Finito il pranzo, si riparte in direzione Vaggimal, Corrubio, Prun e ritorno al
Santuario di Telepace. Per l’abbigliamento si consigliano le solite cose adatte per la
montagna, importante un cambio e protezione adeguata in caso di cattivo tempo. Iscrizioni
presso Lorella Sala in orario negozio, Tel. 045 562010, entro e non oltre giovedì 11
ottobre. Referente Romeo Motta Tel. 3337466208. (I Pellegrini)
Caprino Osservatorio Turri sul monte Baldo con ritrovo ore 9 a Caprino e rientro ore
13.30. Tradizionale salita a Monte Creta in ricordo di E. Turri con lettura di brani sul
paesaggio. Facile-media (ACA Baldo)
Visita guidata alla chiesa di S.Fermo, ritrovo ore 15 davanti chiesa omonima (CTG San
Massimo)
Lazise Visita alla scoperta del borgo di Pacengo. Ritrovo alle ore 15 davanti alla chiesa
parrocchiale, rientro previsto per le ore 17. Facile. Info al 3386110020 (El Vissinel)
Fumane Presentazione della guida alla parrocchiale di San Zeno di Fumane In
collaborazione con il Centro di Documentazione per la storia della Valpolicella e con la
Parrocchia di Fumane, alle ore 15.00 visita guidata al complesso della chiesa parrocchiale
e alle ore 16.00 presentazione del libro - guida “San Zeno a Fumane”, realizzato da
Pierpaolo Brugnoli nella collana “Guide di arte e storia veronese”, alla presenza
dell’autore, del parroco di Fumane e dell’assessore alla cultura del Comune di Fumane.
Per info tel. 349-5923868. (Aca Valpolicella Genius Loci)
Soave Visita al Borgo, nell’ambito di Bandiere Arancioni. Partenza ore 15:30 da Porta
Verona (Veronautoctona)
Torri d/B. Visita guidata al Castello Scaligero, scoprendo com’era la vita dei pescatori e
dei contadini. Ritrovo alle ore 15.30 davanti al Castello, conclusione visita prevista per le
ore 17.30. Facile. Richiesto pagamento biglietto d’ingresso al museo. Info al 3486860933
(El Vissinel)
San Giorgio di Valpolicella Apertura e visita al Museo Antiquarium Orario di apertura
dalle 16.00 alle 19.00. Ingresso a offerta libera. (Aca Valpolicella Genius Loci)

Martedì 16
Verona Stare bene con sé e con gli altri “non bisogna tenere in massimo conto il
vivere come tale, bensì il vivere bene” Platone. Riflessioni su aspetti della vita di ogni
giorno che aiutano a conoscerci meglio per vivere bene e stare bene con gli altri. Il
benessere fisico, l’alimentazione e l’equilibrio alimentare. Relatrice dott.ssa Maria
Chiaramonte, specialista in Gastroenterologia e Scienza dell’Alimentazione. Incontri
culturali per l’autunno aperti a tutti con inizio alle ore 20:30 Sala conferenze San Giacomo
- piazzale L. Scuro – Verona (Un Volto Nuovo)
Giovedì 18
Verona 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. Bruno Chiappa “L’idrografia della pianura veronese
(ad ovest dell'Adige) nel tardo medioevo : corsi d’acqua, loro sistemazione, utilizzo
agrario e preindustriale”. Appuntamento ore 20.30 in sede CTG, via Santa Maria in
Chiavica, 7 Verona. (Aca Verona)
Sabato 20
Prada Escursione a Madonna della Neve di Valvaccara nella faggeta autunnale, con
ritrovo ore 9 a Due Pozze di Prada e rientro ore 13. Facile-media. Disl. 300 m. Insieme
con CTG El Preon (ACA Baldo e El Preon)
Affi-Costermano - Passeggiata alla scoperta delle ville di Valdoneghe sulle tracce di
una mappa del 1591 e visita guidata alla torrefazione Roen. Ritrovo alle ore 14 alla zona
industriale Bran di Caprino, rientro previsto verso le 17.30 La visita guidata all’azienda
Roen, compresa la degustazione, è completamente gratuita. Tuttavia è richiesto per la
passeggiata un contributo di 3 euro per il gruppo El Preon. Essendo i posti limitati in sala
degustazione, la visita si svolgerà solo su prenotazione telefonando al 3408258834 (CTG
El Preon)
Bardolino. 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 15, rientro previsto per le ore 17. Facile. Info al 3386110020 (El Vissinel)
Verona Il complesso monastico di san Zeno Visita guidata al complesso abbaziale della
basilica di San Zeno, alla torre e alla chiesa di San Procolo a cura delle Guide e Animatori
Culturali di Verona. Ritrovo ore 16.00 davanti alla basilica di San Zeno. (Aca Verona)
M. Baldo. Escursione notturna con la luna piena. Ritrovo a Caprino V.se ore 17, rientro
per le ore 22.30. Possibilità di cena in malga o al rifugio. Percorso: medio-facile; munirsi di
torcia. Prenotazioni entro venerdì 18/10. È richiesto un contributo di 3€. Info al
3477923705 (El Vissinel)
Domenica 21
Viaggio culturale a Padova e alla Mostra Gauguin e gli Impressionisti. A Palazzo
Zabarella i tesori francesi del Museo danese di Ordrupgaard. (soci CTG). Dipinti, o più
correttamente capolavori, di Cézanne, Degas, Gauguin, Manet, Monet, Berthe Morisot,
Renoir, Matisse sono proposti in Gauguin e gli Impressionisti. Partenza in bus alle ore
8:00 da Peschiera (segnalare nella prenotazione) o alle ore 8:30 dalla chiesa di San
Giacomo Maggiore (via P. Benedetti - vicino al Policlinico). Arrivo a Padova per breve
visita libera o dolce sosta al Caffè Pedrocchi. Ore 11:15 e 11:30 entrata dei due gruppi per
la visita alla mostra. Pranzo libero (è possibile pranzo a buffet nei pressi della mostra).
Ore 14:30 ritrovo con una guida del CTG per una visita alla città con passeggiata fino al
Prato della Valle. Rientro previsto verso le ore 20:00. Costo 35 euro a persona
(comprensivo di pullman, ingresso mostra, auricolare e guide alla mostra e alla città)
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti disponibili a: info@unvoltonuovo.it o al

3472111212 (Un Volto Nuovo)
Escursione guidata sul Sile. Navigazione da Quarto d’Altino lungo il Sile visita a
Casale- e arrivo a Casier. Treviso Ritrovo: ore 7,00 davanti alla parrocchiale di Isola
della Scala ed alle 7,20 a Verona in Largo Perlar davanti al Bauli. Rientro: a Verona alle
ore 20,00 e ad Isola della Scala alle ore 20,30 ed alle 20,00 ad Isola della Scala (El
Fontanil)
Breonio Escursione sul Pastelletto con ritrovo ore 9 a Breonio e rientro ore 13. 300 m
dislivello. Facile-media. Nel pomeriggio dopo il pranzo con gnocchi di malga nell’ambito
della Festa dei prodotti montani, consegna del premio Lessinia 2018 del CTG nella
chiesetta di S. Marziale alle ore 16. (ACA Lessinia)
Marano Valpolicella Wine and Walk: corte Borghetti e il Castelon di Marano. Alla
scoperta della Valpolicella con una camminata tra i vigneti e le bellezze storiconaturalistiche dell’alta valle di Marano, con una visita guidata con degustazione alla
cantina di Corte Borghetti. Ore 9.15 ritrovo a Corte Borghetti, via Praele 19, loc. Prognol
di Marano. Ore 9.30 partenza della camminata dove visiteremo, tra l’altro, il Santuario di
Santa Maria in Valverde e gli antichi borghi di Purano e Pezza. Ore 13 degustazione vini
Corte Borghetti (Valpolicella Classico, Superiore, Ripasso, Amarone) con assaggi di
salumi e formaggi della Lessinia e di Olio EVO Corte Borghetti. Difficoltà dell’escursione:
facile-media. Dislivello 300 metri circa. Percorso prevalentemente sterrato. Si consigliano
indumenti e calzature adeguati. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 19 ottobre. Per
info, costi e prenotazioni tel. 349-5923868 oppure e-mail: ctgvalpolicella@gmail.com (Aca
Valpolicella Genius Loci)

Soave Visita al Borgo, nell’ambito del Mercatino Antiquariato. Partenza ore 10:30 da
Porta Verona (Veronautoctona)
Castelnuovo d/G. Escursione alla scoperta di Sandrà, fra colline e vigneti. Ritrovo alle ore
14,30 davanti alla chiesa parrocchiale di Sandrà, rientro per le 16.30. Facile. Info al
3479881377 (El Vissinel)
Giovedì 25
Verona 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 signoria scaligera
osservata attraverso i suoi statuti”. Appuntamento ore 20.30 in sede CTG, via Santa
Maria in Chiavica, 7 Verona. (Aca Verona)
Sabato 27
Verona La chiesa di San Giovanni in Valle, Il Quartiere di Veronetta e concerto di
campane. Quarto e ultimo appuntamento della manifestazione “Vieni Vedi…. Senti! 4” La
visita è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria al n. 347 7460960 necessaria
per organizzare la visita alla chiesa e al quartiere in gruppi alternati. Per tutti i partecipanti
ritrovo ore 14.45 davanti alla chiesa di San Giovanni in Valle. (Aca Verona)
Grezzana Sui bordi della Valpantena con ritrovo ore 15 alla chiesa di Lugo e rientro ore
18. Facile-media. Disl. 300 m (ACA Lessinia)
San Giorgio di Valpolicella Apertura e visita al Museo Antiquarium. Orario di apertura
dalle 16.00 alle 19.00. Ingresso a offerta libera. (Aca Valpolicella Genius Loci)
Vista culturale ad Arco (Tn). Info e prenotazioni al 3282150488 (entro il 14/10).
Tra le più affascinanti cittadine del Trentino, Arco rispecchia nel tessuto urbano il suo
essere luogo di crocevia, ruolo d’incontro di differenti culture e il costante reinventarsi nei
secoli secondo le mutate esigenze. La scopriremo con due itinerari: al mattino il centro
attorno alla rupe del castello, col quartiere di Stranfòra, la Collegiata e i suoi segreti
sotterranei aperti per l’occasione, la chiesa di San Rocco, scrigno prezioso di affreschi
quattrocenteschi, l’addizione ottocentesca con le memorie asburgiche. Il pomeriggio
escursione letterario-paesaggistica seguendo il fiume Sarca fino all’eremo di San Paolo

con i suoi antichissimi affreschi, sulle tracce del poeta R.M.Rilke.
• Ore 08.00 partenza in pullman da Affi (parcheggio Burger King) (il pullman sarà
organizzato solo se sarà richiesto da almeno 30 persone)
• Ore 09.30 circa: visita guidata: Arco medievale, rinascimentale, asburgica.
• Ore 12.30 circa pranzo tipico comprensivo di bevande
• Ore 15.00 circa: escursione all’eremo di San Paolo (facile)
• Ore 18.30 circa: rientro ad Affi
Per partecipare è necessaria la tessera CTG 2018.
Quota di partecipazione € 55. Per chi raggiunge Arco con mezzi propri € 40.
La quota comprende: viaggio A/R in bus, visite guidate e ingressi, pranzo con menù tipico.
(El Vissinel)
Sabato 27 Domenica 28
Viaggio culturale a Perugia e lago Trasimeno Visita del centro storico di Perugia:
Piazza IV novembre con la Fontana Maggiore e il Palazzo dei Priori al cui interno si trova
la celebre Sala dei Notari, l’Oratorio di San Bernardino, la Cattedrale, l’Arco Etrusco, Via
Maestà delle Volte. Cena in hotel con cucina tradizionale ricca di piatti tipici umbri. Il giorno
seguente si visiterà la Perugia sotterranea, un’ampia area archeologica che si snoda tra
tratti di muratura etrusca e tratti di basolato romano. Nel sottosuolo si potranno ammirare
anche i sotterranei della Cattedrale, il Pozzo Estrusco, gli ambienti coperti della Rocca
Paolina. Pomeriggio trasferimento al lago Trasimeno, pranzo e visita guidata dell'Isola
Maggiore, luogo magico e silenzioso, unica ancora abitata delle 3 isole del Trasimeno. Nel
Duecento ospitava una comunità di Frati Minori, oggi è una rinomata meta turistica. Si
potranno ammirare tra l’altro la romanica chiesa di San Salvatore e la chiesa gotica di San
Michele Arcangelo con affreschi del XIII e XIV secolo. In serata rientro a Verona. Iscrizione
entro giovedì 6 settembre. Maggiori informazioni e prenotazioni: Renata 347.7460960. La
partecipazione è riservata ai soci del CTG in regola con l’iscrizione per l’anno 2018. (Aca
Verona)
Domenica 28
Rivoli Escursione sulla Rocca di Rivoli per ammirare il paesaggio della Chiusa con
ritrovo ore 9 a Rivoli e rientro ore 13.30. Facile-media (ACA Baldo)
M. Baldo. Escursione tra i prati di Piore e Sorasengi. Ritrovo a Caprino V.se ore 9.45,
rientro per le ore 15.30. Pranzo al sacco. Percorso: medio-facile. È richiesto un contributo
di 3€. Info al 3477923705 (El Vissinel)
San Giorgio di Valpolicella Apertura e visita al Museo Antiquarium. Orario di apertura
dalle 16.00 alle 19.00. Ingresso a offerta libera. (Aca Valpolicella Genius Loci)
San Pietro In Cariano Andrea Palladio in Valpolicella: Visita guidata a Villa Serenella
– San Bonifacio. Ritrovo alle ore 14.30 nella piazza davanti alla chiesa parrocchiale di
San Pietro In Cariano.PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro venerdì 26 ottobre. Posti
limitati. Per info, costi e prenotazioni, tel. 368-7086616. (Aca Valpolicella Genius Loci)
Martedì 30
Il patrimonio culturale ed ambientale e paesaggistico veronese. Essere volontari dei
beni C.A. Conferenza ore 20.30 a Verona sala CTG
Anticipazioni di NOVEMBRE
Sabato 3
Pastrengo. Escursione lungo i pendii del bastione morenico orientale, da Piovezzano fino
a Pol passando per la tappa di Campara. Ritrovo alla chiesa parrocchiale di Piovezzano
alle ore 15, rientro previsto per le ore 17. Info al 3486860933. (El Vissinel)

Domenica 4
Affi. Visita del centro storico, sulle tracce dell’antica famiglia dei Da Persico che influenzò
la storia del borgo di Affi. Ritrovo alle ore 14.30 davanti alla chiesa parrocchiale, rientro
previsto per le ore 16. Verrà richiesto un contributo di 2€. Facile. Info al 3386110020 (El
Vissinel)
Martedì 6
Verona Stare bene con sé e con gli altri “non bisogna tenere in massimo conto il
vivere come tale, bensì il vivere bene” Platone. Riflessioni su aspetti della vita di ogni
giorno che aiutano a conoscerci meglio per vivere bene e stare bene con gli altri. Il
benessere sanitario: Il valore della salute come insieme di risorse fisiche, mentali e
sociali. Relatore: prof. Giuseppe Moretto, Specialista in Neurologia e in Neuropatologia .
Incontri culturali per l’autunno aperti a tutti con inizio alle ore 20:30 Sala conferenze San
Giacomo - piazzale L. Scuro – Verona (Un Volto Nuovo)
Domenica 18
Castelnuovo d/G. Visita a Cavalcaselle con la chiesa parrocchiale dei SS. Giacomo e
Filippo, autentica pinacoteca d’arte veneta e, meteo permettendo, salita al suggestivo
colle di San Lorenzo in occasione della Fiera. Ritrovo alle ore 09.30 davanti alla chiesa
parrocchiale, rientro previsto per le ore 12. Facile-medio. Info al 3486860933 (El Vissinel)
Martedì 13
Verona Stare bene con sé e con gli altri “non bisogna tenere in massimo conto il
vivere come tale, bensì il vivere bene” Platone. Riflessioni su aspetti della vita di ogni
giorno che aiutano a conoscerci meglio per vivere bene e stare bene con gli altri. La
ricerca del benessere ambientale attraverso la “bellezza” che stimola atteggiamenti
positivi. Un viaggio dentro e attorno alla bellezza per scoprirla, gustarla, crearla,
preservarla e lasciarla in eredita alle future generazioni.Relatore Patrizio Mantovani,
animatore culturale e ambientale C.T.G.Incontri culturali per l’autunno aperti a tutti con
inizio alle ore 20:30 Sala conferenze San Giacomo - piazzale L. Scuro – Verona (Un Volto
Nuovo)
Viaggi culturali
Venerdì 28 dicembre- Mercoledì 2 gennaio
Soggiorno tra Puglia E Basilicata. Visita a Monopoli, Lecce, Taranto , Matera,
Alberobello, con volo aereo da Verona a Bari, più pullmino (ACA Baldo e Lessinia)

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
• Circolo Santa Maria in Chiavica 045 8004592
• Citrato 349 3787902
• CTG El Sentier 348 6012065
• CTG El Fogolar 345 2226727
• CTG El Fontanil 347 8453808
• CTG El Gran Seregno 045 2426489 - 366 5257241
• 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
 Turismo Accessibile Yeah 349 2159620

Un Volto Nuovo 347 2111212
• VBA Veronesi 340 4712364
• Verona Autoctona 366 1646266

