
Domenica 26 Marzo | POMERIGGIO
Il Vaio della Marciora e le peculiarità di Bellori
In occasione della Giornata regionale dei Colli Veneti 
escursione guidata lungo il Vaio della Marciora e visita alle 
peculiarità culturali della frazione di Bellori. 

Sabato 1 Aprile | POMERIGGIO
Le dolci colline di Romagnano
Panoramica escursione guidata lungo le dorsali aperte e 
antichi nuclei abitati tra i colli di Romagnano. 

Sabato 13 Maggio | POMERIGGIO
Le meraviglie del Vaio Paradiso
Avventurosa escursione lungo il suggestivo Vaio Paradiso, 
tra fitti boschi, misteriose grotte e antichi sentieri. 

Sabato 3 Giugno | SERA
Dal tramonto alla luna piena sul Monte Santa Viola
Suggestiva escursione dalle luci del tramonto al sorgere 
della luna piena lungo i sentieri del Monte Santa Viola. 

Sabato 10 Giugno | POMERIGGIO
La Torre del Falasco e i boschi della Valpantena occidentale
In occasione della Festa Bavarese a Grezzana escursione 
alla storica Torre del Falasco e percorso tra i fitti boschi 
della Valpantena occidentale.

Domenica 25 Giugno | MATTINA
Boschi e contrade di Corso 
In occasione della Sagra di San Pietro e Paolo escursione 
guidata dalla frazione di Corso verso le alte contrade di 
Maioconi e Portello, ai confini con il comune di Erbezzo.

Domenica 9 Luglio | MATTINA
Tra storiche contrade e antiche cave di pietra ad Alcenago
In occasione della sagra della frazione escursione guidata 
tra le località Vigo, Salvalaio e Rupiano, con attraversa-
mento delle vecchie cave di pietra.

Domenica 16 Luglio | MATTINA
Antichi sentieri e suggestivi panorami a Lugo di Valpantena
In occasione della sagra della frazione escursione guidata 
dal fondovalle verso le località Maso d'Alcenago e Sengie.

Domenica 23 Luglio | MATTINA
Tra prati e contrade di Rosaro
In occasione della sagra della frazione escursione guidata 
tra i sentieri e le strade sterrate di Rosaro, con splendidi 
panorami verso le vette prealpine.

Domenica 13 Agosto | MATTINA
Prati e boschi sul Monte Santa Viola
In occasione della Festa di Santa Viola, escursione guida-
ta dalla frazione di Azzago verso il Monte Santa Viola con 
visita al forte omonimo.

Sabato 2 Settembre | POMERIGGIO
La dorsale della Colombara e il Vaio della Tavarnetta
In occasione della Festa della Madonna della Cintura 
escursione lungo il suggestivo Vaio della Tavarnetta fino 
alla dorsale della Colombara. 

Domenica 24 Settembre | POMERIGGIO
Le suggestioni del Vaio della Marciora
Escursione guidata lungo il Vaio della Marciora e le sue 
limpide acque con visita alle peculiarità culturali della fra-
zione di Bellori. 

Domenica 8 Ottobre | MATTINA
Antichi sentieri e panoramiche località verso Rosaro
Escursione lungo i percorsi di Rosaro tra splendidi colori 
autunnali e suggestivi panorami verso la Valpantena.

Domenica 22 Ottobre | MATTINA
Sentieri e antichi manufatti ad Orsara 
In occasione della Festa di Sant'Orsola inusuale escursio-
ne tra contrade e luoghi nascosti vicino ad Orsara. 

Sabato 28 Ottobre | SERA
La Torre del Falasco dal tramonto alla luna piena
Suggestiva escursione dalle luci del tramonto al sorgere 
della luna piena lungo i sentieri tra Stallavena e la Torre 
del Falasco. 

Domenica 5 Novembre | MATTINA
Boschi e contrade a Corrubio
In occasione della Sagra di Corrubio bella escursione dalla 
frazione fino alla grotta delle Boccare e contrada Cason. 

Domenica 12 Novembre | POMERIGGIO
Tra contrade e scorci panoramici a Romagnano
Escursione guidata panoramica tra le dorsali meridionali 
del Monte Castello e gli antichi nuclei abitati a monte della 
frazione. 

Domenica 3 Dicembre | MATTINA
Colori di fine autunno ad Alcenago
Escursione guidata tra fitti boschi, antichi sentieri e stori-
che contrade tra Alcenago e il Monte Comun.

Martedì 26 Dicembre | POMERIGGIO
Boschi e contrade tra Bellori e Corso
In occasione del suggestivo presepio vivente di Corso 
bella escursione guidata dal fondovalle alla frazione lungo 
gli antichi sentieri di dorsale.

PROGRAMMA ESCURSIONI 2023

L’iscrizione alle diverse escursioni è gratuita e sarà 
possibile esclusivamente online sul sito feetgrezzana.it circa 
15 giorni prima di ogni singolo evento. I posti sono limitati!

ISCRIVITI  E PARTECIPA GRATUITAMENTE ALLE ESCURSIONI FEET!  ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ONLINE SUL SITO WWW.FEETGREZZANA.IT

Tutti i dettagli delle escursioni, tra cui orari di partenza
e luogo di ritrovo, saranno progressivamente consultabili
sul sito www.feetgrezzana.it
Iscriviti alla newsletter per essere sempre aggiornata/o sui 
prossimi eventi in programma!


