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  L'amministrazione comunale è lieta
       di offrire alla cittadinanza
11 escursioni sui sentieri FEET
    accompagnati dalle guide di ���������������������



Punto di ritrovo: ingresso Parco Europa ore 15.00 e rientro per le 19.00
Per informazioni e iscrizioni:
Gianmarco 3485365648
(anche sms/whatsapp)

In occasione del festival della letteratura fantasy escursione guidata da Grezzana alla Torre 
del brigante Falasco fino a località Case Vecchie, con rientro dal sentiero della Dorsale delle 
Cinque Valli. 
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La Torre del Falasco

Punto di ritrovo:  parcheggio del cimitero di Alcenago ore 9.30 e rientro per le 12.00
Per informazioni e iscrizioni:
Andrea 3472486787
(anche sms/whatsapp)

In occasione della sagra della frazione escursione guidata dalla chiesa verso le località 
Vigo, Salvalaio e Rupiano, con attraversamento delle vecchie cave di pietra. Al termine 
dell’escursione possibilità di pranzo presso gli stand gastronomici della sagra.
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Alcenago, tra antiche contrade e resti di vecchie cave di pietra

Punto di ritrovo: piccolo parcheggio della malga ore 9.30 e rientro per le 12.30
Per informazioni e iscrizioni:

Gianmarco 3485365648
(anche sms /whatsapp)

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. 
Al termine dell’escursione possibilità di pranzo presso gli stand gastronomici della sagra.
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Dal Corso alle contrade Maioconi e Portello

Punto di ritrovo: parcheggio del campo da calcio a 5 ore 9.30 e rientro per le 12.00
Per informazioni e iscrizioni:

Andrea 3472486787
(anche sms /whatsapp)

In occasione della sagra della frazione escursione guidata dal fondovalle verso le località Maso 
d'Alcenago e Sengie, con suggestiva discesa tra le pareti rocciose nei fitti boschi di carpino. Al 

termine dell’escursione possibilità di pranzo presso gli stand gastronomici della sagra.
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Antichi sentieri e suggestivi panorami a Lugo di Valpantena

Lunghezza: 9km dislivello ±425m difficoltà media

Lunghezza: 4,5km dislivello ±130m difficoltà facile/media

Lunghezza: 5km dislivello ±250m difficoltà facile/media

Lunghezza: 4,5km dislivello ±280m difficoltà media

scopriteci tutto l’anno



Punto di ritrovo: parcheggio lungo la strada per Lughezzano ore 9.00 e rientro per le 12.30
Per informazioni e iscrizioni:
Andrea 3472486787
(anche sms/whatsapp)

Suggestiva escursione guidata dalla frazione di Bellori verso l'impervio e affascinante Vaio 
della Marciora, con rientro da Corso e Chiavara. Al rientro possibilità di visita al mulino e al 
baito della contrada.
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Natura e cultura tra Bellori e la Valpantena

Punto di ritrovo:  parcheggio Biblioteca E. Turri a Grezzana ore 9.00 e rientro per le 12.30
Per informazioni e iscrizioni:
Andrea 3472486787 
(anche sms/whatsapp)

In occasione della Festa della Madonna della Cintura escursione lungo il suggestivo Vaio 
Paradiso, tra fitti boschi, grotte e antichi sentieri.
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Le meraviglie del Vaio Paradiso

Punto di ritrovo: piccolo parcheggio della malga ore 9.30 e rientro per le 12.00
Per informazioni e iscrizioni:

Gianmarco 3485365648 
(anche sms /whatsapp)

In occasione della Festa di Santa Viola escursione guidata dalla frazione di Azzago verso il 
Monte di Santa Viola e rientro dal Monte Castello. Al termine dell’escursione possibilità di 

pranzo presso gli stand gastronomici della sagra.
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Prati e boschi sul Monte Santa Viola

Punto di ritrovo: parcheggio sotto la chiesa ore 9.00 e rientro per le 12.30
Per informazioni e iscrizioni:

Gianmarco 3485365648 
(anche sms /whatsapp)

Panoramica escursione guidata lungo tra dorsali aperte e antichi nuclei abitati tra i colli sopra 
la frazione di Romagnano. Nel pomeriggio attività ludiche in natura per bambini e ragazzi 

presso la tenuta La collina dei Ciliegi in loc. Erbino.
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Le dolci colline di Romagnano

Lunghezza: 7,3km dislivello ±300m difficoltà media

Lunghezza: 7km dislivello ±250m difficoltà media

Lunghezza: 5,5km dislivello ±240m difficoltà facile/media

Lunghezza: 7,7km dislivello ±300m difficoltà media

scopriteci tutto l’anno



Punto di ritrovo: chiesa di San Micheletto ore 12.00 e rientro per le 15.45
Per informazioni e iscrizioni:
Gianmarco 3485365648
(anche sms/whatsapp)

In occasione della festa di San Micheletto suggestiva escursione dalla chiesetta del fondo-
valle fino a Rosaro, con pranzo al sacco (in autonomia) lungo il percorso e possibilità di 
partecipare alla Santa Messa presso la chiesetta al rientro alle ore 16.00
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Antichi sentieri e panoramiche localITA' verso Rosaro

Punto di ritrovo:  parcheggio pubblico di Corrubio ore 9.00 e rientro per le 12.30
Per informazioni e iscrizioni:
Gianmarco 3485365648
(anche sms/whatsapp)

In occasione della Sagra di Corrubio, bella escursione dalla frazione fino alla grotta delle 
Boccare e contrada Cason. Possibilità di pranzo presso gli stand gastronomici della sagra di 
Corrubio.
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Le contrade di Corrubio

Punto di ritrovo: baito all’incrocio sotto località Orsara ore 9.00 e rientro per le 12.30
Per informazioni e iscrizioni:

Andrea 3472486787
(anche sms /whatsapp)

In occasione della Festa di Sant'Orsola inusuale escursione tra contrade e luoghi nascosti 
vicino ad Orsara.

Al termine dell’escursione possibilità di pranzo presso gli stand gastronomici. 
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Sentieri e antichi manufatti ad Orsara 

Lunghezza: 8,5km dislivello ±400m difficoltà media

Lunghezza: 6km dislivello ±250m difficoltà media

Lunghezza: 7km dislivello ±250m difficoltà media

Per informazioni e approfondimenti visita il sito
www.feetgrezzana.it


