ESTATE 2022

Eventi
Borno e Altopiano del Sole
Borno | Ossimo | Lozio | Piancogno
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Il presente elenco offre una selezione degli eventi che si effettuano in Valle Camonica.
Maggiori informazioni presso gli infopoint e uffici turistici territoriali o sul sito internet: www.turismovallecamonica.it
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SETTEMBRE
3 sab
Ossimo Inf.

FESTA DELLA DISABILITA'.

4 dom
Lozio

Dalle ore
14.00

Lozio

Dalle ore
14.00

TREKKING ADVENTURE CAMP. Una fantastica avventura nella natura.
Istruttori di scacchi, un naturalista, un istruttore di trekking e alcuni
accompagnatori faranno vivere ai ragazzi un magico percorso. Termine del
camp il giorno 11 settembre. Prevista quota di partecipazione. Per info e
iscrizioni: 347 6037785 - Daniele
SCACCHI HOGWARTS CAMP. Una fantastica avventura nella natura.
Istruttori di scacchi, un naturalista, un istruttore di trekking e alcuni
accompagnatori faranno vivere ai ragazzi un magico percorso. Termine del
camp il giorno 11 settembre. Prevista quota di partecipazione. Per info e
iscrizioni: 347 6037785 - Daniele

10 sab
MALGHE APERTE. Il personale d’alpe sarà disponibile ad accogliere adulti e
bambini che vorranno vedere come vengono condotte le vacche al pascolo,
come vengono munte e come viene trasformato il latte in formaggio Silter Dop.
A seguire, degustazione gratuita. E’ gradita la prenotazione. Info e
prenotazioni: 346 1646705 – Sabrina Belotti

Borno

11 dom

Lozio

Ore 7.00

GITA GEL. Ritrovo presso il parcheggio Re a Villa, escursione di medio - alto
livello. L’itinerario vi porterà verso il Bivacco Corini. Presenza di passaggi su
rocce con tratti esposti attrezzati. E’ necessario munirsi di scarponcini,
abbigliamento da montagna, pranzo al sacco ed acqua. Camminata con un
dislivello di circa 1000 m, per un totale di 3.30 h (solo andata). Quota di
partecipazione pari ad € 10,00. Per info e prenotazioni: 348 0366385

Ore
20.30

KARAOKE IN PIAZZA. Musica e stand gastronomici per una serata ricca di
divertimento. Per info: 0364 41502 | Pagina Facebook: Bar Pace Ossimo

Ore
21.00

TRTTORATA FEST. Sfilata dei trattori per il paese e a seguire festa per tutti.
Possibilità di prenotare la cena con due drink e musica al costo di € 30,00 a
persona. Per info e prenotazioni: info@prolocoborno.it | 0364 41022

Dalle ore
9.00

26^ FESTA DELLA TRANSUMANZA. Apertura stand e giornata ricca di eventi
all'insegna del divertimento. Per info: info@prolocoborno.it | 0364 41022

Dalle ore
9.00

26^ FESTA DELLA TRANSUMANZA. Apertura stand e giornata ricca di eventi
all'insegna del divertimento. Per info: info@prolocoborno.it | 0364 41022
FESTA. Ricorrenza del Santo Patrono presso l'Oratorio. Per info: org.
Parrocchia

17 sab
Ossimo Inf.

23 ven
Borno

24 sab
Borno

25 dom
Borno
Ossimo Inf.
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