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DEGUSTANDO LA LESSINIA ….IN ESCURSIONE 

Domenica 9 ottobre 2022 

 

in collaborazione  

con Maso Verde 

 

 

 

 

Visita guidata alla grotta di Monte Capriolo  

con un gustoso pic-nic in escursione 

Una passeggiata naturalistica alla scoperta della straordinaria grotta di Monte Capriolo, 
una delle pochissime grotte visitabili nel veronese.  

A pranzo verrà offerto un cestino ricco di prodotti tipici della Lessinia per concedersi una 
rilassante pausa: sarà un’occasione per assaporare gusti genuini circondati dalla natura di 
queste montagne. E al ritorno ci aspetta un accogliente buffet preparato per noi dallo staff 
di Maso Verde.  

Il ritrovo e la partenza sarà direttamente dal negozio Maso Verde, a pochi  passi dal 
centro di Roverè, alle ore 9.00, da raggiungere con mezzi propri 

La durata della passeggiata è di circa 3 ore, soste e pausa pranzo escluse, per un totale di 
circa 8 km e 300 mt di dislivello.  

Sono consigliate calzature da trekking, acqua, un berretto e un telo per potersi sedere 
durante il pic-nic.  

Difficoltà media.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE       35,00€ 



La quota comprende:  pranzo, escursione guidata, visita alla grotta  e buffet finale, 
assicurazione. 

CESTINO PICNIC: (può subire variazioni) 

pasta o riso freddo  

1 panino con affettati di salumi e formaggi tipici della montagna  

1 yogurt  

acqua naturale o frizzante  

Ore 15.30 circa rientro a Maso Verde per il buffet. 

BUFFET  

giardiniera artigianale, 

mostarda formaggio monte veronese fresco/ mezzano e vecchio  

formaggio di capra di montagna  

formaggio cimbro fresco e stagionato,  

pane cimbro,  

dolce artigianale,  

succhi con gusti vari a base di mela di montagna   

acqua naturale e frizzante 

Ore 17.00  circa termine della giornata. 

La gita verrà fatta con minimo  20. 

ISCRIZIONI entro   mercoledì 5 ottobre 2022 

Le iscrizioni devono essere fatta tramite il sito, nell’area Trekking  compilando il modulo di 
iscrizione o direttamente in segreteria nei giorni di apertura al pubblico. 

Pagamenti: alla prenotazione € 10,00, da versare tramite. 

- BONIFICO BANCARIO sul conto corrente intestato a CRAL COMUNE VERONA 

Banca: UNICREDIT AGENZIA VERONA – IBAN: IT76Y0200811725000002985045  

Causale: “Degustando la Lessinia 9 ottobre, Cognome e Nome”; 

- tramite POS in segreteria il martedì dalle ore 9,00/12.30 ed il mercoledì dalle ore 14,30/17.00 o 

su appuntamento telefonando allo 045.8077492 

 

Il SALDO di 25,00€  avverrà in loco presso Maso Verde  

 

La gita verrà fatta con minimo 20 ed un massimo di 30 partecipanti e potrà essere annullata o 
variata a discrezione dell'accompagnatore. 

Eventuali rinunce saranno rimborsate solo se sarà possibile provvedere alla relativa sostituzione. 
Normative Covid: attenersi a quelle in vigore alla data della gita 

 

Accompagnatore: Stefania Bissoli 


