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Sigg.ri Soci
In allegato alla presente Vi invio il programma del Convegno che si terrà dal 08 al 12 giugno 2022 nel Parco
Naturale Regionale della Lessinia , con base operativa a Bosco Chiesanuova (VR). Sarà organizzato e
curato dai soci della Sez. Giros “Monte Baldo”.
Recapiti di riferimento: Giusy Dal Corso
Pierangelo Canali

Tel. 3402974841 mail : palmgiusy@gmail.com
Tel. 3274425188 mail : pierangelo.canali@alice.it

Ricordo che la prenotazione dell’alloggio deve essere effettuata dal singolo partecipante direttamente
alle strutture alberghiere come riportato nel programma che segue.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Sabato 11 giugno, alle ore 18:00 presso la Sala Olimpica del Teatro Vittoria a Bosco Chiesanuova, si
terrà l’assemblea dei soci, in seduta ordinaria. A tempo debito Vi sarà inviata regolare convocazione.
COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA
Si ricorda che per partecipare al Convegno è necessario aver rinnovato l’adesione al GIROS per l’anno in
corso. Le modalità sono le consuete, con bollettino postale o con bonifico bancario. Sulla rivista e sul sito
sono riportati gli estremi per il versamento. Anche per il 2022 l’importo è di 30 €.
PER TUTTE LE ATTIVITA’ SI DOVRANNO RISPETTARE LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN
MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO
DA COVID-19.

CONVEGNO GIROS
“LESSINIA 2022”

PARCO NATURALE REGIONALE
DELLA LESSINIA
BOSCO CHIESANUOVA 08 GIUGNO – 12 GIUGNO 2022
PROGRAMMA:

Mercoledi 08 Giugno 2022
-Arrivo dei partecipanti a Bosco Chiesanuova (VR) e sistemazione negli alberghi ;
-ore 18:00 Saluto delle autorità presso la sala Olimpica del Teatro Vittoria;
-Inaugurazione della mostra fotografica “LE ORCHIDEE DELLA LESSINIA”, della mostra di pittura
botanica sulle orchidee e dei disegni degli alunni delle scuole della Lessinia.
-Ore 19:45 cena all’Hotel Piccola Mantova
- Dopocena: Presentazione, illustrazione del programma delle escursioni e distribuzione
di materiale divulgativo.
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Giovedì 09 Giugno 2022

-Intera giornata dedicata all’ escursione nella Valle di Revolto per vedere Cypripedium calceolus
ed altre orchidee;
-Pranzo al sacco con cestino fornito dal proprio Hotel;
-Nel tardo pomeriggio rientro in hotel.
-Ore 19:45 cena all’Hotel Lessinia;
-Dopocena: possibilità, previa prenotazione, di proiezioni dei soci presso la sala dell’Hotel Lessinia;

Venerdi 10 Giugno 2022
-Intera giornata dedicata alle conferenze presso il Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova (VR)
Si allega il programma della giornata, con il prospetto degli interventi;
-Pranzo a buffet in piedi presso l’Hotel Frizzolan (nei pressi del Teatro)
-ore 19:45 cena all’ Hotel Piccola Mantova;

Sabato 11 Giugno 2022
-Mattino escursione in località Malga San Giorgio;
-Pranzo al sacco con cestino fornito dal proprio Hotel;
-Pomeriggio escursione in località Vallon di Malera;
-Rientro in hotel per le ore 17;
-Ore 18:00 Assemblea Ordinaria dei Soci GIROS presso la sala Olimpica a Bosco
Chiesanuova (VR);
- Ore 20:00 cena all’Hotel Frizzolan;

Domenica 12 Giugno 2022
- Escursione lungo il fiume Adige alla ricerca di Epipactis bugacensis.
- Pranzo libero.
- Nel pomeriggio conclusione del convegno.
LE ESCURSIONI DEL 9 E 11 GIUGNO SI SVOLGONO IN TERRITORIO MONTANO, CON POSSIBILITÀ DI MALTEMPO, SI
INVITANO PERTANTO I PARTECIPANTI A MUNIRSI DI EQUIPAGGIAMENTO ADATTO : SCARPONCINI, GIUBBETTO,
K-WAY, OMBRELLO, BASTONCINI (consigliati)
GLI ORGANIZZATORI DECLINANO OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI INFORTUNI.
ANNULLO POSTALE SPECIALE
Venerdì 10 giugno, nella pausa per il “pranzo a buffet”, nei locali del Teatro, sarà presente un funzionario
delle Poste Italiane che apporrà un annullo postale speciale sulle cartoline riguardanti dipinti delle orchidee
in mostra. Le cartoline saranno gratuite, mentre i francobolli per l’annullo vanno pagati al funzionario.
SPOSTAMENTI
Gli spostamenti per le escursioni (giovedì, sabato e Domenica) avverranno con mezzi propri. Nel
dopocena di Mercoledì 8 giugno verranno comunicate le istruzioni per gli spostamenti, soprattutto per
l’escursione di giovedì 9 alla valle di Revolto.
PRENOTAZIONI

PERNOTTAMENTI

Le prenotazioni vanno fatte entro il 15 maggio 2022 direttamente agli hotel telefonando e/o
inviando una mail.
GLI ALBERGATORI RICHIEDONO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE IL VERSAMENTO DI € 100,00 A TITOLO DI
ACCONTO , DA VERSARE CON LE MODALITÀ CHE L’ALBERGATORE COMUNICHERÀ.
Non essendoci un Hotel capofila, ogni partecipante è libero di prenotare dove crede.
Abbiamo concordato un costo unico per i pernottamenti (B&B) con le seguenti strutture di Bosco
Chiesanuova :
Hotel LESSINIA – P.zzetta Alpini,3 – Tel. 045-6780151 – mail : hotellessinia@libero.it
Hotel PICCOLA MANTOVA- Via A. Aleardi, 12–Tel. 045-7050135–mail: info@hotelpiccolamantova.it
Hotel FRIZZOLAN-Piazza Borgo, 5-Tel. 045-6780687 – mail: info@hotelfrizzolan.it
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Per il solo pernottamento e prima colazione siamo riusciti a concordare :
Camera doppia : € 80,00
Camera singola : € 50,00
Camera doppia uso singola € 60,00
Camera tripla € 105,00

PRENOTAZIONI Cene, pranzo e cestini
Le cene si svolgeranno tutti insieme negli Hotel indicati giorno per giorno nel
programma.
Costi: cene € 25,00/pax, che saranno pagate al ristoratore -Cestino x pranzi del 9 e 11
giugno € 10,00/pax che saranno forniti e pagati al proprio Hotel di pernottamento- pranzo a
buffet del 10 giugno € 20,00/pax che dovrà essere pagato al ristoratore.

Le cene, i cestini ed il pranzo a buffet devono obbligatoriamente essere
prenotati compilando e sottoscrivendo l’allegato modulo (n° 1) che va inviato
entro il 15 maggio alla segreteria del GIROS segreteria@giros.it Saranno gli
organizzatori in loco (Sez. Giros M.te Baldo) che poi comunicheremo ai
ristoratori il numero delle persone prenotate.
L’organizzazione non risponde di eventuali problemi derivanti da mancate o
incomplete prenotazioni.
PROGRAMMA ACCOMPAGNATORI
Giovedi 9 giugno: visita della città di Verona accompagnati da una guida.
Sabato 11 giugno: visita dei musei: Dei Cimbri a Giazza, dei Trombini a San Bortolo delle
Montagne e al Museo dei Fossili di Bolca.
NB – Gli ingressi ai musei dovranno essere pagati dai partecipanti alla visita.
“PROGRAMMA PER GLI ACCOMPAGNATORI”
devono obbligatoriamente comunicarlo entro il 10 Maggio 2022 mediante l’invio alla
segreteria segreteria@giros.it dell’allegato modulo (n° 2) debitamente compilato e
sottoscritto.
COLORO CHE

INTENDONO PARTECIPARE AL

Il “programma accompagnatori” sarà effettuato solamente se ci saranno almeno 25 adesioni
che giustifichino il noleggio di un minibus e la guida.
Dopo il 10 Maggio, tenuto conto degli iscritti, comunicheremo agli stessi se sarà possibile
attuare o meno tale programma.

Se ci fossero sostanziali cambiamenti del programma da parte degli
organizzatori, provvederemo ad un’ulteriore comunicazione. Le conferme o
eventuali variazioni delle escursioni e/o di altri eventi verranno date dagli
organizzatori sul posto nel dopocena di Mercoledì 8 Giugno.
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PROIEZIONI DEI SOCI
Nel dopocena del 9 giugno, i soci potranno proiettare propri audiovisivi. I soci interessati sono pregati di
darne comunicazione al segretario segreteria@giros.it , entro il 15 maggio, precisando argomento e durata
(max 15-20 minuti) dei lavori proposti.

PRESENTAZIONE POSTER

Nell’evidenziare l’utilità della realizzazione di poster da esporre e da presentare ai partecipanti al convegno,
si chiede ai soci intenzionati a realizzarli, di comunicarlo alla segreteria entro il 15 Maggio 2022. In modo
da dare il tempo agli organizzatori di predisporre i necessari supporti per l’esposizione.

COME RAGGIUNGERE BOSCO CHIESANUOVA (VR)
Autostrada A4 uscita Verona Est, prendere tangenziale est e mantenere sempre la direzione LessiniaValpantena. Al termine della tangenziale uscire a destra seguendo le indicazioni Grezzana- Bosco
Chiesanuova- Lessinia. Dopo Grezzana prendere la SP6 in direzione Bosco Chiesanuova.
Val Liona, 08/04/2022
Il Segretario
(Daniele Doro)

Seguono :
 Programma conferenze
 Mod. 1 per prenotazione cene, pranzo e cestini x pranzo al sacco
 Mod. 2 per prenotazione programma accompagnatori
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Modulo N° 1
Alla Segreteria del GIROS :

PRENOTAZIONE cene, pranzo e cestini x pranzo al sacco.
Il sottoscritto socio ……………………………………………………………
ed i familiari:
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Comunica/no di aver prenotato i pernottamenti alla seguente struttura alberghiera :
……………………………………………………………………………
Oppure di usufruire di altra sistemazione

 (barrare se non si utilizzano strutture alberghiere, come
casa propria, ospite da amici, agriturismo, ecc...….)

Prenota/no :
Specificare eventuale: menù vegetariano x n° ……persone
menù vegano x
n° ……persone
Cena (€ 25/pax) all’Hotel Piccola Mantova del 8 giugno : n. persone ……………
Cestino (€ 10/pax) per pranzo al sacco del 9 giugno(da ritira al proprio hotel) : n. ……….
Cena (€ 25/pax) all’Hotel Lessinia del 9 giugno : n. persone ……………….
Pranzo a buffet all’Hotel Frizzolan del 10 giugno : n. persone ……………...
Cena (€ 25/pax) all’Hotel Piccola Mantova del 10 giugno : n. persone ……………….
Cestino (€ 10/pax) per pranzo al sacco del 11 giugno(da ritira al proprio hotel) : n. ……….
Cena (€ 25/pax) all’Hotel Frizzolan del 11 giugno : n. persone ……………….
Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, va inviato entro il 15 maggio alla
segreteria del GIROS : segreteria@giros.it
Luogo e data ……………………….
Firma del socio
----------------------------------------------------
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Allegato N° 2

Prenotazione partecipazione al programma “accompagnatori”
Il/i sottoscrito/i : ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………
Comunica/no l’interesse allo specifico programma per gli accompagnatori e illustrato nella circolare del
Convegno “”LESSINIA 2022” e precisamente alle seguenti giornate :
Selezionare le visite alle quali si intende aderire



Giovedì 9 giugno : visita della città di Verona



Sabato 11 giugno : visita ai musei dei Cimbri, dei Trombini e dei Fossili

Resta inteso che la conferma o meno dell’attuazione di tale programma sarà comunicato dalla
segreteria dopo il 10 Maggio in base al raggiungimento o meno del numero minimo degli iscritti.

Luogo ……………..

Data …………………

Firma
……………………………………….

NB – Il presente modulo compilato e sottoscritto, deve essere inviato alla segreteria, all’indirizzo di
posta elettronica segreteria@giros.it entro il 10 Maggio.

