
 

 

 
 
Sabato 04/03 
Verona: Visita alla Biblioteca Civica e all’Accademia di Agricoltura Scienze e 
Lettere di Verona: alla scoperta della biblioteca di Paolino Gianfilippi e delle 
tavole sulle "pescagioni del Garda". Ritrovo alle ore 9:45 in via Cappello 
davanti alla Biblioteca Civica di Verona; conclusione per le ore 12:30 circa. 
Facile. L’uscita fa parte del XXIII corso "Conoscere il Baldo-Garda”. Sarà 
richiesto un contributo. Info e prenotazione obbligatoria al 3386110020 
 
Domenica 05/03 
Peschiera del Garda: “Viviamo il museo diffuso del Risorgimento-Alto 
Mincio”. Alla scoperta di Peschiera, caposaldo del Quadrilatero. Ritrovo alle 
ore 10 davanti al monumento dei caduti; rientro previsto per le ore 12:00. 
Facile. Info e prenotazione obbligatoria al 3386110020 

 
Martedì 07/03 
XXIII corso “Conoscere il Baldo-Garda”: La meravigliosa storia della 
scrittura. Rel. Marcello Sartori. La serata si terrà dalle ore 20:30 alle ore 
22:00. Può essere seguita in remoto o in presenza presso l’aula magna della 
scuola “Beni Montresor” di Bussolengo. Sarà richiesto un contributo. Per 
informazione o per partecipare telefonare al 3479881377 
 
Sabato 11/03 
Brentino Belluno: Visita al vigneto storico e degustazione con vini di 
eccellenza. Consegna attestati XXIII corso “Conoscere il Baldo-Garda”. 
L’uscita fa parte del XXIII corso "Conoscere il Baldo-Garda”. Sarà richiesto 
un contributo. Info e prenotazione obbligatoria al 3479881377 
 
Domenica 12/03 
Sona: “Andar per riso e altre curiosità...” Passeggiata sulle colline intorno a 
Palazzolo. Ritrovo alle ore 9:30 c/o la Baita degli Alpini, via Bellevie 1- 
Palazzolo. Rientro previsto per le ore 12:00 circa. Facile-media. Sarà 
richiesto un contributo. Info e prenotazione obbligatoria al 3382931176 
 
 
 

Domenica 12/03 
Monte Baldo: Le vie dei pellegrini dal caprinese al santuario della Madonna 
della Corona. Ritrovo a Caprino (piazza del Monumento) alle ore 9:45 (e 
proseguimento in macchina fino a Braga), quindi tra vecchie corti rurali fino 
a Spiazzi e al Santuario. Pranzo al sacco. Percorso: medio- facile. Ritorno 
previsto ore 15:30. Sarà richiesto un contributo. Info e prenotazione 
obbligatoria al 3496236406 
 
Sabato 18/03 
Costermano sul Garda: Visita alla scoperta di Marciaga e i suoi tesori. 
Ritrovo alle ore 15:00 davanti alla chiesa parrocchiale, rientro per le ore 
17:00. Facile. Sarà richiesto un contributo. Info e prenotazione obbligatoria 
al 3479881377 
 
Domenica 19/03 
Valeggio s/M: “Viviamo il museo diffuso del Risorgimento-Alto Mincio”. 
Passeggiando tra Valeggio e Borghetto: dalle epoche più remote 
al Risorgimento. Ritrovo alle ore 10:00 davanti al Municipio; rientro previsto 
per le ore 12:00. Facile. Info e prenotazione obbligatoria al 3386110020 
 
Sabato 25/03 
A spasso … tra le colline del prosecco. Viaggio culturale: grotte del 
Caglieron - Molinetto della Croda - San Pietro di Feletto. Info e prenotazioni 
al 3282150488. Clicca qui per la locandina. 
Caprino V.se: Escursione sulle colline verso l'anfiteatro morenico e visita 
alla chiesa medioevale di Ceredello. Ritrovo alle ore 15:00 al parcheggio 
presso il cimitero di Caprino; rientro per le ore 17:00. Sarà richiesto un 
contributo. Info e prenotazione obbligatoria al 3496236406 
 
Domenica 26/03 
Sommacampagna: Aneddoti d'acqua, fiori e uomini intorno al Monte 
Cornone... Ritrovo alle ore 15:30 c/o l'agrigelateria Corte Vittoria, via Valle 
Molini, 20 Custoza. Rientro previsto per le ore 18:00 circa. Media. Sarà 
richiesto un contributo. Info e prenotazioni obbligatoria al 3382931176 
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per restare aggiornato sulle nostre iniziative iscriviti alla nostra newsletter: 
vai sul nostro sito – cerca la sezione newsletter – inserisci il tuo nome  

e la tua mail e clicca su “iscriviti” 
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Nel programma sono indicati i gradi di difficoltà delle singole 
uscite. 
In considerazione del grado di difficoltà indicato è necessario 
dotarsi di un equipaggiamento adeguato e di bevande e generi di 
conforto. In base al livello di difficoltà è inoltre opportuno valutare 
sempre anche il proprio livello di allenamento fisico.   
N.B. prendere visione della sezione informazioni utili sul sito 
www.elvissinel.it e contattare il numero indicato accanto all’uscita 
per avere ulteriori indicazioni. 
Per cause di forza maggiore le iniziative previste potranno subire 
delle variazioni. 
 

ISCRIVITI AL VIAGGIO CULTURALE  
 

“CALABRIA: viaggia con noi…nella terra del bello!” 
 

24-29 agosto 2023 
 

Informazioni/prenotazioni al 3479881377 
 

Clicca qui per il programma 
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