
 
 

                                               

        

 

SUI SENTIERI DEI COLLI 
 

Escursioni guidate su alcuni itinerari naturalistici con il patrocinio del Parco Colli 
 

 

DOMENICA 13 MARZO 2016               TEOLO - MONTE ALTORE  
Partenza con mezzi propri, ore 14,30 dal piazzale della Chiesa di Montemerlo, oppure ore 15,00 dal 
parcheggio di Piazza Perlasca a Teolo Alto. Partendo dall’abitato di Teolo si propone di compiere il giro 
completo di M. Altore (m. 366). 
 

LUNEDI 28 MARZO 2016              PRAGLIA – “SENTIERO DEL GIUBILEO” 
(Pasquetta)     Partenza con mezzi propri, ore 14,30 dal piazzale della Chiesa di Montemerlo, oppure ore 
15,00 dal parcheggio esterno dell’Abbazia.  La passeggiata, risalendo le pendici del Monte Lonzina, 
propone inedite e suggestive visioni del complesso abbaziale e della pianura circostante.  
                                 Per rispettare la tradizione del pic-nic, ognuno porti il proprio cestino 

 

DOMENICA 10 APRILE 2016    VALLE SAN GIORGIO E VILLA BEATRICE 

Partenza con mezzi propri, ore 14,30 dal piazzale della Chiesa di Montemerlo, oppure ore 15,00 dal 
parcheggio della chiesa di Valle S. Giorgio. L’itinerario prevede il giro di M.te Gemola passando per il 
caratteristico insediamento di Cornoleda, e la salita a Villa Beatrice. 
 

DOMENICA 17 APRILE 2016 POZZOLO E ZOVENCEDO (COLLI  BERICI) 

Partenza con mezzi propri, ore 14,30 dal piazzale della Chiesa di Montemerlo, oppure ore 15,15 dal 
parcheggio della chiesa o dal cimitero di Pozzolo (VI). Il percorso interessa una zona ricca d’acque e 
sorgenti, che hanno favorito gli antichi insediamenti di Pozzolo e Zovencedo. 
 
 
GLI ITINERARI PROPOSTI NON PRESENTANO PARTICOLARI DIFFICOLTÀ, SONO  ACCESSIBILI  A TUTTI 
(CONSIGLIATE LE PEDULE). LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA RIENTRO PREVISTO PER LE ORE 18,00 – 
18,30. 

 

      DOMENICA  19 GIUGNO 2016       LUSERNA e FORTE CAMPO LUSERNA  
Partenza con mezzi propri, ore 7,30 dal piazzale della Chiesa di Montemerlo, oppure incontro ore 8,30 
all’uscita del casello autostradale Piovene –Rocchette (VI). Ritorno previsto nel tardo pomeriggio. 
Luserna è un piccolo paese di montagna della provincia di Trento situato a 1330 metri fra gli altipiani di 
Asiago e Lavarone proprio sopra la Val D’Astico, a pochi Km. a Sud di Passo Vezzena. Il paese è noto 
per essere l’ultima isola linguistica Cimbra. Per agevoli sentieri la nostra escursione raggiunge il forte 
Campo Luserna posto a  quota 1549 m.  

  Sono necessari l’equipaggiamento da montagna ed il pranzo al sacco. 
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Gli accompagnatori non sono guide, ma volontari che come Voi amano passeggiare insieme. 

Rispettare la natura e l’ambiente non è un consiglio, ma un dovere per tutti! 
 

L’organizzazione non assume alcuna responsabilità per danni subiti 

 da persone o cose per qualsiasi causa. 

Farà cosa gradita chi porterà un dolce da consumare insieme a fine passeggiata. 
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