Centro Turistico Giovanile
Comitato Provinciale di Verona

PROGRAMMA INIZIATIVE DI FEBBRAIO 2018
FEBBRAIO
Giovedì 1
Verona Corso di storia e arte: “Dalla tarda antichità allo sviluppo del libero comune: Verona città di re, tiranni, santi e
peccatori”. La chiesa di san Lorenzo a Verona a cura del dott.Angelo Passuello. Ore 20,30 sede CTG (Aca Verona)
Sabato 3
Visita guidata di Forte Corvara e Preabocco con ritrovo ore 14.30 alla chiesa di Preabocco e rientro per le 17.30.
Facile. Disl. 200 m (ACA Baldo)
Torri d/B. L’importanza dell’olivicoltura e della pesca sul Garda nell’arco dei secoli. Uscita/lezione al castello
scaligero e al suo museo. Ritrovo alle ore 15 davanti all'ingresso del museo. Al termine merenda con degustazione
del limoncello prodotto con i limoni del castello. Ai non iscritti al XVIII corso "Conoscere il Baldo-Garda" sarà richiesto
un contributo di 5 euro. (El Vissinel)
Visita guidata alla chiesa di san Lorenzo, importante chiesa romanica veronese , a cura del dott. Angelo Passuello.
Ritrovo ore 15 davanti alla chiesa di san Lorenzo. E’ consigliata la prenotazione al 347.7460960. Per le visite guidate
dove non specificato si richiede un contributo. (Aca Verona)
Domenica 4
Roverè Escursione guidata tra i lupi da San Francesco a Bolfe e Marian, con ritrovo ore 9 alla chiesa di San
Francesco e rientro ore 13. Media disl. 300 m. (ACA Lessinia)
Escursione guidata alle Cave di Prun e ai borghi di pietra. Camminata in alta Valpolicella alla scoperta delle
antiche cave in galleria di Pietra della Lessinia, osservando il sapiente utilizzo che ne è stato fatto nei secoli nella
locale architettura rurale.Ritrovo alle ore 9.00 davanti alla chiesa parrocchiale di Prun. Rientro previsto per le ore
13.00 circa. Difficoltà: facile-media. Dislivello: 300 metri circa. Per info tel. 349-5923868. (Aca Valpolicella genius Loci)
Lunedì 5
Isola della Scala – Palazzo Rebotti – ore 18-20 – Corso “La Pianura Veronese, Terra da salvaguardare e valorizzare”
– Gli uccelli: le nostre meravigliose sentinelle ambientali (Prof. Roberto Pollo). – lnfo: 347/8453808 (El Fontanil)
Martedì 6
Verona La Grande Guerra: Battaglia di Buccari, episodio navale della prima guerra mondiale, che ispirerà Gabriele
D'Annunzio a scrivere la canzone della beffa di Buccari.(I fatti l’11 febbraio) (Sede CTG)
Mercoledì 7
Inizio corso erbe in cucina a San Giuseppe fuori le mura di Verona ore 20.30-22, via Fracastoro. 4 lezioni sulle erbe
in cucina, su tisane, salse e dolci a base di erbe e visite guidate alla ricerca di erbe. Le piante in Lessinia Principi
attivi delle piante officinali e loro impiego. (Maurizio Delibori) Degustazione di una tisana. (ACA Lessinia)
Giovedì 8
Verona Corso di storia e arte: “Dalla tarda antichità allo sviluppo del libero comune: Verona città di re, tiranni, santi e
peccatori”. L'Architettura romanica in Italia: stili a confronto, nascita e sviluppi. prof. Debora Venditti. Ore 20,30 sede
CTG (Aca Verona)
Villafranca. L’idrografia dell’ovest veronese, tra il Baldo-Garda ed il Villafranchese. Relatore: Prof. Ezio Filippi.
(sala polifunzionale della biblioteca, piazza Villafranchetta – 30) Ai non iscritti al XVIII corso "Conoscere il BaldoGarda" sarà richiesto un contributo di 5 euro. (El Vissinel)
Sabato 10
Escursione da Santa Maria in Stelle al Piloton con ritrovo ore 14.30 alla chiesa di Santa Maria in Stelle e rientro per
le 18.30. Facile-Media. Disl. 300 m (ACA Lessinia)
Cena di S.Valentino alla baita degli alpini di S.Massimo ore 20.00. Per info tel. 3771205115 (CTG San Massimo)
Verona nell’Alto Medioevo sulle tracce di Teodorico e Berengario, con ingresso alla chiesa di San Siro e
Libera.Visita guidata a cura della guida CTG dott.ssa Katia Galvetto. Ritrovo ore 15 davanti a Ponte Pietra. E’
consigliata la prenotazione al 347.7460960. Per le visite guidate dove non specificato si richiede un contributo. (Aca
Verona)
Domenica 11
Da Rivalta a Pian di Festa e Belluno Veronese, con ritrovo ore 9 alla chiesa di Rivalta e rientro ore 13. Media disl.
300 m.(ACA Baldo)

Costermano: escursione guidata sulla Sengie di Marciaga tra affascinanti panorami e “pietre che parlano”.Ritrovo alle
ore 9.30 al parcheggio presso il Santuario della Madonna del Soccorso. Rientro previsto verso le ore 13.Difficoltà
media. (CTG El Preon)
Lunedì 12
Isola della Scala – Palazzo Rebotti – ore 18-20 – Corso “La Pianura Veronese, Terra da salvaguardare e valorizzare”
– Anfibi e rettili come bioindicatori – (Prof. Dario Miserocchi). – lnfo: 347/8453808 (El Fontanil)
Mercoledì 14
Verona corso erbe in cucina a San Giuseppe fuori le mura di Verona ore 20.30-22 Tisane e benessere Proprietà e
raccolta/conservazione di erbe, Degustazione di tisane. (Paola Mosaner) (ACA Lessinia)
Giovedì 15
Verona Corso di storia e arte: “Dalla tarda antichità allo sviluppo del libero comune: Verona città di re, tiranni, santi e
peccatori”. San Bonifacio: conti a Verona, signori rurali, fuorusciti, patrizi. Quattro secoli di storia. prof. Gian Maria
Varanini. Ore 20,30 sede CTG (Aca Verona)
Sabato 17
Escursione sul Monte Luppia con ritrovo ore 14.30 alla chiesa di Albisano e rientro per le 18.30. Facile-Media. Disl.
300 m (ACA Baldo)
Visita guidata a San Peretto di Negrar: la chiesetta e i suoi dintorni. Passeggiata tra ville e antichi mulini nella
zona immediatamente a est di Negrar, con visita guidata alla chiesa di origini romaniche dedicata a San Pietro, della
cui antica struttura ci rimane il campanile, e da cui prende il nome il paese. Venne chiamata San “Piereto” per
distinguerla dalla chiesa più importante di San Pietro ad Arbizzano. Ritrovo alle ore 15.00 nella piazza del lavatoio di
San Peretto, davanti al Ristorante La Porchetta. Rientro previsto per le ore 17.30. Difficoltà: facile. Per info tel. 3687086616. (Aca Valpolicella genius Loci)
Il complesso monastico di San Zeno. Visita guidata del complesso abaziale della basilica di san Zeno, la torre e la
chiesa di san Procolo.Visita guidata a cura della dott.ssa Paola Pisani. Ritrovo ore 16 davanti alla basilica di San
Zeno. E’ consigliata la prenotazione al 347.7460960. Per le visite guidate dove non specificato si richiede un
contributo. (Aca Verona)
Domenica 18
Escursione da Tregnago alle colline con ritrovo ore 9 alla chiesa di Tregnago e rientro per le ore 13. Disl. 300 metri.
Facile-Media (ACA Lessinia)
Povegliano. Le risorgive e la loro importanza per l’agricoltura e la storia del territorio. Lezione/uscita con ritrovo
alle ore 10 al parcheggio dell’Oasi WWF della Bora. Sarà presente un volontario del WWF. Ai non iscritti al XVIII corso
"Conoscere il Baldo-Garda" sarà richiesto un contributo di 5 euro. (El Vissinel)
Visita a S.Giorgio in Braida con guida A.C.A. Ore 15 davanti piazzale chiesa. Per info tel.3771205115 (CTG San
Massimo)
Lunedì 19
Isola della Scala – Palazzo Rebotti – ore 18-20 – Corso “La Pianura Veronese, Terra da salvaguardare e valorizzare”
– Indicatori ambientali – (Prof. Alessandro Pistoia e Prof.ssa Diana Muttiron). – lnfo: 347/8453808 (El Fontanil)
Martedì 20
Dormire e viaggiare: Dove ci portano i nostri sogni, che cosa ci raccontano, come li interpretiamo? Relatrice:
Dott.ssa Anita Godi. Viaggiare di notte “la notte è silenziosa e nell’ambito del suo silenzio si nascondono i sogni”
(Kahlil Gibran) Incontri culturali aperti a tutti con inizio alle ore 20:30 Presso Sala conferenze San Giacomo - piazzale
L. Scuro – Verona (Un Volto Nuovo)
Mercoledì 21
Verona corso erbe in cucina Conserve e salse a base di erbe. Come prepararle. Degustazioni (Michela Galvagni)
(ACA Lessinia)
Giovedì 22
Verona Corso di storia e arte: “Dalla tarda antichità allo sviluppo del libero comune: Verona città di re, tiranni, santi e
peccatori”. La pittura romanica veronese. prof. Fabrizio Pietropoli. Ore 20,30 sede CTG (Aca Verona)
I Giovedì Culturali. CARTOLINE DAL FRONTE NEMICO – La storia di Luigi e Maria, delle loro famiglie, nelle
tragiche vicende che sconvolsero il Trentino dal 1914 al 1919. Seguirà un’uscita culturale presso la trincea
austroungarica di prima linea nel luogo della memoria. Ore 20.30 Chiesa Santi Angeli Custodi –Zona Stadio –
Verona. (Ctg Le Ali)
Villafranca. Il periodo Veneziano nell’ovest veronese, tra il Baldo-Garda ed il Villafranchese. Relatore: Prof.
Federico Barbierato. (sala polifunzionale della biblioteca, piazza Villafranchetta - 30). Ai non iscritti al XVIII corso
"Conoscere il Baldo-Garda" sarà richiesto un contributo di 5 euro (El Vissinel)

Venerdì 23 Sabato 24
“SIENA E DINTORNI “ Alla scoperta di Siena e del suo meraviglioso territorio circostante ricco di CULTURA ARTE – STORIA - Visiteremo Cappella di Montesiepi, Abbazia di San Galgano, borgo medievale di Chiusdino,
Abbadia a Isola, cammineremo sulle mura di Monteriggioni ornata da 14 torri e visiteremo i tesori di Siena ( Duomo,
Battistero, Cripta del Duomo e i siti più belli di Siena città. (CTG Le Ali)
Sabato 24
Escursione da San Verolo a Castion con ritrovo ore 14.30 alla chiesa di San Verolo e rientro per le 18.30. FacileMedia. Disl. 300 m (ACA Baldo)
Mostra: Realismo Magico L’incanto nella pittura italiana degli anni Venti e Trenta. Al Mart di Rovereto (con mezzi
propri) Partenza in auto alle 14:30 davanti al Policlinico Borgo Roma per Rovereto.Ore 15:45 - Visita guidata alla
mostra Realismo Magico (durata 45 minuti) Ore 17:30 -Visita ad una nota distilleria di Rovereto. Rientro a Verona ore
20:00. Costo: 15 euro comprensivo di ingresso e guida. Posti limitati con prenotazione obbligatoria entro l’ 8 febbraio
a 3485666138 info@unvoltonuovo.it (Un Volto Nuovo)
Visita guidata della chiesa di San Giorgio di Valpolicella, a cura della guida CTG dott.ssa Roberta Maoli e
dell’Antiquarium annesso a cura dell’animatore CTG Lucio Cavallini in collaborazione col Gruppo CTG Genius Loci.
Ritrovo ore 15 davanti alla chiesa. E’ consigliata la prenotazione al 347.7460960. Per le visite guidate dove non
specificato si richiede un contributo. (Aca Verona)

Domenica 25
Congresso Provinciale ore 9-13 a Verona, sede CTG in Santa Maria in Chiavica
Fumane si presenta: ville, chiese antiche e siti storici. Nell’ambito dell’Antica Fiera di Marzo, organizzata dal
Comune di Fumane, escursione guidata a piedi ad alcuni siti culturali del paese, aperti per l’occasione: la chiesetta di
San Micheletto, Villa Selle – Jenna, la chiesetta di Santa Maria del Degnano e la Parrocchiale di San Zeno
Vescovo.Ritrovo alle ore 14.00 davanti al Municipio di Fumane, viale Roma 2. Rientro previsto per le ore 17.00 circa.
Difficoltà: facile. Per info tel. 349-5923868 (Aca Valpolicella genius Loci)
Verona Escursione sulle Torricelle con ritrovo ore 14.30 a Santo Stefano e rientro per le ore 18. Facile-media, disl.
300 metri (ACA Lessinia)
Lunedì 26
Isola della Scala – Palazzo Rebotti – ore 18-20 – Corso “La Pianura Veronese, Terra da salvaguardare e valorizzare”
– La nostra flora spontanea: aspetti e problematiche – (Prof. Ernesto Cavallini). – lnfo: 347/8453808 (El Fontanil)
Martedì 27
Verona La Grande Guerra: La cattura di Gerico dà inizio all’occupazione britannica della valle del Giordano (Sede
CTG)
Mercoledì 28
Verona corso erbe in cucina Dolci e marmellate a base di erbe. Come prepararle. Degustazioni (Michela
Galvagni) (ACA Lessinia)
MARZO
Giovedì 1
Verona Corso di storia e arte: “Dalla tarda antichità allo sviluppo del libero comune: Verona città di re, tiranni, santi e
peccatori”. L'idrografia della pianura veronese (ad ovest dell'Adige) nel tardo medioevo: corsi d'acqua, loro
sistemazione utilizzo agrario e preindustriale. prof. Bruno Chiappa. Ore 20,30 sede CTG (Aca Verona)
Sabato 3
Affi. L'organizzazione ecclesiastica del territorio nell’arco dei secoli e il patrimonio artistico locale.
Uscita/lezione tra Affi - Incaffi e la Cà Orsa. Ritrovo alle ore 15 davanti al municipio di Affi. Ai non iscritti al XVIII corso
"Conoscere il Baldo-Garda" sarà richiesto un contributo di 5 euro (El Vissinel)
Lunedì 5
Isola della Scala – Palazzo Rebotti – ore 18-20 – Corso “La Pianura Veronese, Terra da salvaguardare e valorizzare”
– Simbologia degli animali nell’arte e nella letteratura (Prof. Gianni Lollis) – lnfo: 347/8453808 (El Fontanil)
Martedì 6
Città e panorami italiani dall’aereo: Panoramica di territori e città Italiane viste da varie quote di volo. Curiosità poco
conosciute e spiegazioni delle città e dei luoghi sorvolati dal Piemonte alla Sicilia.Relatore: Antonio Bruscagin.
Viaggiare di notte “la notte è silenziosa e nell’ambito del suo silenzio si nascondono i sogni” (Kahlil Gibran) Incontri
culturali aperti a tutti con inizio alle ore 20:30 Presso Sala conferenze San Giacomo - piazzale L. Scuro – Verona (Un
Volto Nuovo)

VISITE CULTURALI
04/03/2018
ANTONIO CANOVA: ALLE ORIGINI DI UN MITO. Gita culturale a Possagno (TV), patria del “Fidia
dell’Ottocento”. Il gruppo CTG Valpolicella Genius Loci propone una visita culturale al paese natale del più
grande esponente del Neoclassicismo scultoreo italiano, Antonio Canova POSTI ESAURITI.
10/03/2018
MILANO ROMANICA S. Ambrogio, S. Eustorgio, i Navigli. Info e iscrizioni Laura 347.2629690 (Aca Verona)
17/03/2018
Visita culturale a Trescore Balneario e Monza. Una preziosa occasione per ammirare gli splendidi affreschi di
Lorenzo Lotto, conservati nell'oratorio Suardi e quelli tardo gotici della cappella di Teodolinda. Visiteremo inoltre
la corona ferrea, il museo e il tesoro del duomo, ci sarà infine il tempo anche per una visita alla vicina Villa Reale
e il suo parco. Info e prenotazioni al 3282150488, entro il 25 febbraio. (El Vissinel)
18/03/2018
Escursione culturale guidata ai COLLI DEL PROSECCO: Conegliano, S. Pietro di Feletto, Valdobbiadene,
Fanzolo con Villa Emo – Ritrovo: ore 6,30 davanti alla parrocchiale di Isola della Scala.Verona 6,50 Largo
Perlar- davanti al Bauli (El Fontanil)
20-21-22 aprile
ANCONA – SIROLO – CAMERANO (per soci CTG)
Viaggio culturale nelle Marche: Meraviglie del Conero. Un fine settimana per conoscere non solo lo splendido
paesaggio di questi luoghi fra il promontorio e il mare ma anche per la loro storia. Area abitata dall’uomo ancor
prima del neolitico ospitò varie popolazioni fra cui i Piceni che a Sirolo animarono questa terra, lasciando
importanti testimonianze storiche. Una guida del posto ci accompagnerà una mattina in una piacevole
passeggiata dal promontorio al mare immersi in un contesto naturalistico davvero rigenerante per il corpo e lo
spirito. Non mancheranno le visite a paesi e cittadine vicine e il piacere dell’ospitalità e della buona tavola offerta
dalle strutture che ci ospiteranno. Costo 200 euro comprensivo di: pullman gran turismo, guide, ingressi,
pernottamenti in camera standard con colazione e cene di pesce.
Camera superior + 20 e Camera singola + 20 euro.Partenza da Peschiera e da Verona-Policlinico ore 9:00.
Prenotazione
entro
fine
gennaio
a
info@unvoltonuovo.it
o
3472111212.Locandina:
http://www.unvoltonuovo.it/Locandine/Viaggio%20culturale%20Marche-Conero.pdf (Un Volto Nuovo)
19-20-21 maggio
SLOVENIA, IL LAGO DI BLED E SUOI DINTORNI - Il castello di Bled sull'isola di Bled, la chiesa di Santa Maria
Assunta, le grotte di San Canziano, lago di Bohinj il più grande della Slovenia. Al rientro, centro storico
di Lubiana e Trieste. Per info e programma dettagliato, Gigi 3896510361. (CTG La Farfalla)
1-2-3 giugno
Visita culturale in Piemonte, informazioni e prenotazioni entro il 20 aprile al 3479881377. Programma completo
www.elvissinel.it
11-18 agosto 2018
Meraviglie d’Islanda (org. Nextour viaggi)
Giro completo d'Islanda in 8 giorni, che tocca la maggior parte dei luoghi più belli e famosi dell'isola: Reykjavik Circolo d'Oro - Thingvellir - Gullfoss - Geysir - Dyrholaey - Jökulsarlon - Höfn – Fiordi Est – Egilsstaðir - Dettifoss
- Myvatn - Goðafoss - Akureyri - Glaumbær – Borgarfjordur
Costo: € 2.790,00
Quota basata su contingente posti volo Icelandair da/per Milano Malpensa, soggetta a
disponibilità e variabile in funzione di soluzioni volo alternative.
LA QUOTA COMPRENDE: voli diretti Icelandair da/per Milano Malpensa in classe Economy con 1 bagaglio 23kg (*),
trasferimenti aeroporto-Hotel in Islanda e viceversa, tour come da programma, con Bus Gran Turismo,
accompagnamento durante il tour di guida locale in lingua italiana, 2 notti in hotel di prima categoria a Reykjavik
con prima colazione, 5 notti durante il tour in hotel tipologia 3 stelle o prima categoria, o countryhotel, in mezza
pensione (acqua e caffè inclusi), navigazione della laguna glaciale Jökulsárlón, cena degustazione a base di
aragostine Atlantiche a Höfn, visita del museo folkloristico a Glaumbær
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse voli, circa 116 € per i voli diretti, Eventuale supplemento singola 860 €,
Quota iscrizione 40 €, Quota assicurazione medico/bagaglio/annullamenti 80€ per totale viaggio fino 3200€ / 107
€ fino 5000 €, pasti non menzionati alla voce la quota comprende, eventuali extra, come i costi delle bevande ai
pasti, e le escursioni in loco, tutto quanto non espressamente menzionato alla voce la quota comprende.
PRENOTAZIONI al CTG 045/6260228 m.delibori@tin.it entro metà febbraio

Seguici anche su Facebook

CTG 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
!!!RINNOVA O SOTTOSCRIVI LA TESSERA CTG 2018!!!
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
• Gruppo Le Ali 329 3631011
• Circolo Oratorio Le Ali 329 6279001
• 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

