Attività in collaborazione
e

Mercoledì 7 marzo 2018 ore 21:00
Relatore Patrizio Mantovani
Rimane ancora a Verona una chiesa cinquecentesca che
ricorda l’antica istituzione ospedaliera dei SS. Giacomo e
Lazzaro. Una storia ai più dimenticata iniziata nel
medioevo.
A cinquecento anni dalla spianata veneziana.

Mercoledì 14 marzo 2018 ore 21:00

Gli ex Magazzini Generali e la stazione frigorifera.
Relatore Patrizio Mantovani

Domenica 18 marzo 2018 (soci FIAB E CTG)

con Patrizio Mantovani
Partenza ore 9:00 dalla sede FIAB - Visita agli ex magazzini Generali e al sito storico di
Tomba e L’Acquaro – Boschetto - villa Buri - sinistra Adige fino al ponte diga di San Giovanni
passaggio al parco naturalistico del Pontoncello per sosta pranzo.
Qualora il ponte-diga sia ancora chiuso pranzeremo a Zevio con rientro sponda destra Adige
dal parco del Pontoncello. Rientro verso le 16.00. Info 3472111212.

Attività in collaborazione

Domenica 15 aprile 2018

(verrà in parte riproposto il percorso del 18 marzo su
richiesta di chi non ha partecipato per il maltempo)

Magazzini Generali
Parco San Giacomo

Parco San Giacomo

Parco di Fossa Bova

Partenza ore 9:00 dalla sede FIAB (piazza S.Spirito, 13-VR)
Passeremo dalla ciclabile dei Magazzini Generali
(ingresso storico sotto il cavalcavia di Viale Piave) per
una breve spiegazione.
Attraverseremo via Tombetta per ricordare (Tomba)
questa parte storica di Verona e raggiungeremo il Parco
San Giacomo.
Percorreremo la strada delle Grazie e Via Turazza fino a
Cadidavid per giungere al Parco della Fossa Bova verso
le 10:30 (breve pausa con visita alle risorgive).
Passeremo da località Bovo con i resti archeologici e la
chiesa per continuare da Camacici (Cà dei Masisi) per
San Giovanni Lupatoto passando da via Ausetto per
giungere al Parco naturale del Pontoncello.
Qui visiteremo il parco e magari Corte Sorio per poi fare
la pausa pranzo al sacco.

Dopo pranzo si potrà:
 continuare per la ciclabile delle risorgive per
giungere presso l’Oasi naturale faunistica “le risorgive”
dietro Villa Violini-Nogarola: Municipio di Castel
d’Azzano, per poi da lì rientrare a Verona.
 rientrare subito a Verona direttamente da
Parco del Pontoncello
Palazzina. Il rientro a Verona dal percorso completo è
previsto verso le 16.00. Info 3472111212.
Medio facile. Km 30/40.

Sabato 5 maggio 2018
con Graziella Cristanini
Partenza ore 9:00 dalla sede FIAB di Verona.
Via Borgo Roma fino a Castel d'Azzano .
Sosta presso l’Oasi naturale faunistica“le risorgive”
con breve conferenza sul tempo e pausa pranzo.
Rientro a Verona nel primo pomeriggio.

Sabato 19 maggio 2018

(soci FIAB E CTG)

con Patrizio Mantovani
(difficoltà media 45 km piani + 3 salita)
Riparo Soman, Rocca di Rivoli, Mansio Romana a
Brentino e Forti asburgici.
Partenza da Domegliara Via Sottosengia ore 9.00,
nei pressi della stazione ferroviaria.
Percorreremo da Volargne la nuova ciclabile
sinistra Adige fino a Peri e rientro dalla destra
Adige: Rivalta-Brentino-Rivoli-Ponton-Domeliara.
Sosta con degustazione presso una cantina locale.
Rientro a Domegliara verso le 17:00. Prenotazione obbligatoria 3472111212.
Verrà effettuata con un minimo di 15 partecipanti.

Domenica 17 giugno 2018
(soci FIAB E CTG) (difficoltà
media 70 km piani)

con Patrizio Mantovani
Partenza ore 9:00 dalla sede FIAB di
Verona – borgo Roma - Scopella ciclabile risorgive fino a Villafranca
e Valeggio.
Sosta pranzo a Valeggio cui seguirà visita guidata a Valeggio e Borghetto e rientro a Verona.

