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Il programma potrà subire variazioni a causa del maltempo o altre circostanze impreviste.

Si sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali infortuni capitati durante le

iniziative in programma.

SABATO 12
VILLA SEGALA ORLANDI A SEMONTE DI SAN FLORIANO
 

 
Visita guidata e passeggiata a Villa Segala Manfredi, ora Orlandi-Spanu, che
si erge in posizione privilegiata sulla costa della Masua. La struttura
cinquecentesca a portico e loggia si confonde con rimaneggiamenti
dell’Ottocento, in un insieme armonioso che corona l’antico abitato di
Semonte.
RITROVO alle ore 15.00 nella piazza sul retro della Pieve di San Floriano.
Rientro previsto per le ore 18.00 circa. Per info tel. 369-7086616.

SABATO 19
LA CHIESA DEI SANTI FILIPPO E GIACOMO A PARONA

 

TUTTI I SABATO E DOMENICA
APERTURE E VISITE MUSEO ANTIQUARIUM DI SAN GIORGIO
DI VALPOLICELLA 
In collaborazione con la Pro Loco di San Giorgio di Valpolicella.
Orario di apertura dalle 15.00 alle 18.00. 

DOMENICA 20
ALLA SENGIA SBUSA E ALLA SAGRA DEI MARRONI DI

MONTECCHIO

Escursione guidata alla scoperta del versante orientale della Valle di
Negrar, tra boschi di castagni, carpini, roverelle e antiche contrade,
fino a giungere al monolite carsico della “Sengia Sbusa”, che con i suoi
45 metri d’altezza domina la vallata.
Al termine dell’escursione, possibilità di fermarsi a pranzo presso gli
stand della tradizionale Sagra dei Marroni, con specialità gnocchi di
malga e, naturalmente, i "maroni de Montecio"!
RITROVO alle ore 9.00 davanti alla chiesa parrocchiale di Montecchio di
Negrar. Rientro previsto per le ore 12.30 circa. Difficoltà: media.
Dislivello: 400 metri circa. Per info tel. 349-5923868.

In questa visita guidata conosceremo la chiesa parrocchiale e l'oratorio,
dove ancor oggi è conservato il prezioso tondo realizzato da Innocenzo
Fraccaroli per commemorare i propri genitori.
RITROVO alle ore 14.30 davanti alla chiesa, via Fratelli Alessandri, 15,
Parona. Durata della visita: due ore circa. Per info tel. 349-2626379.


