
GIOVEDI’ 21 APRILE  2022

CHIESE STORICHE di VERONA  ALDILA’ del  FIUME

Facciamo un itinerario un po’  insolito per  conoscere  meglio la nostra  città  con le
sue  bellezze  storico-artistiche  e  che  purtroppo a  molti  sono sconosciute  perché
normalmente  sono  chiese chiuse, contengono capolavori che ci invidiano in tutto il
mondo e che avremo modo di apprezzare.- Ci sarà un incaricato per spiegare
il contenuto delle varie  chiese, e chi verrà ad aprire per accedere alla chiesa. 

Ore 9,30   – raduno sul piazzale  della chiesa di S.Stefano (vicino ponte pietra)

Si tratta di tre  chiese  ubicate all’esterno  dell’ansa dell’Adige : Santo Stefano – S.Maria in
Organo – San Giovanni in Valle – San Lorenzo  in c.so Cavour.
Il  percorso  immerge  il  visitatore  in  una  meravigliosa  scenografia  disegnata  dall’ansa  del
fiume, con un lato rivolto al centro storico e l’altro verso le Torricelle.  Da qui si possono
facilmente raggiungere due terrazze panoramiche  dalle quali  contemplare la nostra bella
città . Il percorso è nel suo insieme suggestivo con l’Adige  che risuona con il suo fluire delle
acque  e la collina sovrastante  che disegna scorsi suggestivi con il suo dolce profilo. 

Avvertenze  importanti

Prenotazione  obbligatoria sul sito web del cai seniores  entro le ore 17 del  20/4.
Per effettuare il percorso numero minimo partecipanti 15 – 
Ci sarà un contributo  di € 10,00 cad.  ( per 30  € 5,00)
Pranzo – libero o  al sacco presso la chiesa di S.Lorenzo con spazio e servizi.-

Accompagnatori:  Fernando Cielo  3397550803  Mariangela Fusato

DISLIVELLO:  città   DIFFICOLTA’: trascurabile
OBBLIGATORIE: Scarpe  comode  
TEMPI DI PERCORRENZA: h 4:30  Fine del  percorso ore 16 circa.

Per partecipare all’escursione è necessario essere soci CAI con tessera valida. 
Coloro che non lo sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla
Segreteria CAI –  tel.  045 8030555 per la procedura del caso. Chi  non è in regola si deve ritenere
escluso dalla gita.
La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i partecipanti confermano di
essere stati puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello di
difficoltà tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in
montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere  alcuna patologia che possa impedire o
compromettere il  buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità o quella di
altri partecipanti.
Coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli accompagnatori
devono ritenersi esclusi dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.

MISURE DI SICUREZZA ANTI-CORONAVIRUS IN ESCURSIONE NELLA PAGINA WEB DELLE
PRENOTAZIONI 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ESCURSIONI E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS


