
 Il Baldo – Garda rappresenta un’area    estre-
mamente interessante sotto tutti i punti di vista. 
Nonostante ciò,  è spesso trascurata e scarsamen-
te conosciuta. 
 Per ovviare a tali lacune è nato questo corso  
che, giunto ormai alla diciassettesima edizione, si 
propone di ofrire a chi lo frequenta una cono-
scenza il più possibile attenta ed articolata su que-
sto territorio.  
 A tale scopo si realizzeranno lezioni teori-
che, tenute da esperti del settore e da animatori 
turistici culturali, e una serie di uscite guidate indi-
rizzate alla conoscenza diretta di quanto si è ap-
preso. 
 Il corso si propone inoltre come una oppor-
tunità a coloro che, non volendosi fermare solo 
all’approfondimento delle loro conoscenze, desi-
derano coinvolgersi in prima persona nella promo-
zione del territorio. Per chi lo desiderasse, al ter-
mine del corso, sarà infatti possibile impegnarsi 
nell’attività di animazione turistica culturale del 
Baldo-Garda che dalla primavera all’autunno, at-
traverso speciiche visite ed escursioni nel territo-
rio, cercheranno di far conoscere questo 

magniico mondo ! 

REGOLAMENTO DEL CORSO 
- 

Per partecipare al corso è necessario compilare il modulo 
allegato ed essere maggiorenni. 
L’iscrizione al corso si intende formalizzata con il versamen-
to della quota di: 
Euro 50,00 per gli over 30  (30 euro  corso + 20 euro per la 
tessera CTG);  
Euro 42,00 per gli under 30 (30 euro  corso + 12 euro per la 
tessera CTG). 
La tessera C.T.G. 2017 è valevole anche ai fini assicurativi. 
Agli iscritti al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

- 
A chi volesse partecipare alle singole lezioni ed uscite 

verrà richiesta una quota di 5 euro. 
- 

I  residenti   nel   Comune   di   Bussolengo, in virtù di  uno 
specifico accordo con l’Amministrazione Comunale,  

potranno seguire il corso con uno sconto di 10 €  sulla quo-
ta di partecipazione allo stesso. 

 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI 
ORARI 
Lezioni teoriche dalle ore 20.30 alle ore 22 
Le uscite si svolgeranno: il pomeriggio del sabato o 
la mattina della domenica. 
——–—— 

C.T.G. “EL VISSINEL” 
 Animatori culturali ambientali del Baldo-Garda 

Tel: 3479881377; 3486860933; 3386110020 
e-mail: info@elvissinel.it  
. 
Sito web: www.elvissinel.it 

                            Ci trovi anche su Facebook! 

XVII CORSOXVII CORSO  
“Conoscere il Baldo“Conoscere il Baldo--Garda”Garda”  
23 gennaio 23 gennaio ——  11 marzo 201711 marzo 2017  

Con il patrocinio del  
Comune di Bussolengo 

. 

Sede del corso 
Bussolengo, sala civica, piazzale Vittorio Veneto,101 



  

 

 

- 

 

Lunedì 23 gennaio 

Inaugurazione e breve presentazione del corso 

e dell’associazione. 
Aspetti geologici del Baldo Garda e d’intorni. 
Rel. : Dott. Geol. Enrico Castellaccio 
- 

Lunedì 30 gennaio 

Bussolengo  

   “Pagus Pictus” 
- 

Sabato 4 febbraio 

Uscita guidata nel territorio  

   ad alcune chiese di Bussolengo. 

. 

Martedì 7 febbraio 

Aspetti naturalistici del Baldo-Garda. 

Rel. : prof. Gianfranco Caoduro 

. 

Giovedì 16 febbraio 

Ville e giardini: le dimore patrizie e il verde 

incanto dei loro parchi.  

Rel. : dott. Fabio Salandini 

. 

Domenica 19 febbraio 

Uscita guidata nel territorio  

   a una villa e un parco area Baldo-Garda 
. 

Lunedì 20 febbraio 

L’Adige: arti e mestieri sul f iume.  
Rel. : prof. Giannantonio Conati  

. 

Giovedì 2 marzo 

Il pesce, la festa e la penitenza. Storie del 

pesce gardesano.  

Rel. : Gianluigi Miele  
. 

Sabato 4 marzo  

Uscita guidata nel territorio 

   Canale Biff is e centrale idroelettrica 
-. 

Sabato 11 marzo 

Cena di f ine corso e consegna attestati 
. 

Nota. 

Si informa della possibilità di iscriversi al corso, 

presentandosi dalle ore 20 del 24 gennaio, nella 

sede indicata. 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Cognome: ……………...……...…….……….. 

Nome: …………………………...….………… 

Data di nascita:…….….….………..…………. 

Indirizzo, via/piazza: ………..………………. 

…………………………………..…….……….. 

Paese:…………………………….…...……….. 

CAP:………………….Provincia:..…..………. 

E-mail: ……………….…………...…...……… 

Telefono: ……………..…….…..….……….…. 

Professione: …………..………...……….….… 

Quota: …………………..……..……………...  

Data: ……………………..…..….………….… 

 Firma: ……………………………………………… 

---------------------------------------------------------------- 

Il Gruppo C.T.G. “El Vissinel” affiliato al C.T.G. Nazionale (Centro 
Turistico Giovanile) effettua il trattamento dei dati personali 
esclusivamente per fini associativi, assicurativi, statistici e di 
promozione delle proprie attività culturali. 

Secondo la normativa, tale trattamento sarà sempre improntato ai 
principi di correttezza, liceità e di tutela della riservatezza. Il 
conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e l’eventuale 
rifiuto può comportare l'impos-sibilità di eseguire l'iscrizione 
all'associazione.  

La gestione dei dati avviene in forma cartacea e informatizzata. In 
ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei 
confronti del titolare del trattamento. 


