LA FEDERAZIONE GUIDE TURISTICHE VALLE CAMONICA ORGANIZZA

VISITE GUIDATE
IN VALLE CAMONICA
AGOSTO 2021
MARTEDÌ 17
h. 09.30 - Temù (Bs)

I martedì dell'Ecomuseo: Temù e Pontagna, l'arte
barocca del legno [evento gratuito - in collaborazione
con "Ecomuseo alta Via dell'Oglio"] - 348 4959463
h. 10.00 - Ponte di Legno (Bs)

Centenario "Pontedilegno paese rinato (19212021)", visite guidate in centro storico
[evento gratuito - in collaborazione con Pro Loco Ponte di
Legno]
Prenotazione www.prolocopontedilegno.it

SABATO 21
h. 10.00 - Capo di Ponte (Bs)
Dai simboli preistorici a quelli medievali: visita al Parco
archeologico nazionale dei Massi di Cemmo e al
Monastero di San Salvatore - 349 5252032
h. 20.30 - Cividate Camuno (Bs)
Visita serale al Museo archeologico nazionale di Valle
Camonica
Visite guidate con i seguenti turni di visita:
20.30 | 21.00| 21.30 | 22.00 [evento gratuito in collaborazione
con Comune di Cividate Camuno - Pro Loco Cividatese Direzione regionale Musei Lombardia] - 349 5252032

MERCOLEDÌ 18

DOMENICA 22

FGGIOVED

h. 10.00 - Capo di Ponte (Bs)

Parco nazionale delle incisioni di Naquane - sito
UNESCO [biglietto ingresso] - 338 8559465

GIOVEDÌ 19

h. 14.30 - Edolo (Bs)

Edolo nel ‘900: avvenimenti,luoghi e curiosità tra
la fine del 1800 e le due guerre mondiali.
[evento gratuito - in collaborazione con Comune di Edolo]

0364 71065 - infopoint.edolo@provincia.brescia.it

MERCOLEDÌ 25

h. 14.30 - Pisogne (Bs)

Pisogne: chiesa di Santa Maria della Neve
338 8559465

h. 17.00 - Lovere (Bg)

h. 10.00 - Capo di Ponte (Bs)

Parco nazionale delle incisioni di Naquane - sito
UNESCO [biglietto ingresso] - 338 8559465

Accademia di belle arti Tadini
[biglietto ingresso] - 338 8559465

GIOVEDÌ 26
FGGIOVED

h.16.00 - Ponte di Legno (Bs)

Centenario "Pontedilegno paese rinato (19212021)", visite guidate in centro storico
[evento gratuito - in collaborazione con Pro Loco Ponte di
Legno]
Prenotazione www.prolocopontedilegno.it

giovehshsjqososnòkslcOVEDI’GIO

VENERDÌ 20

h. 10.00 - Capo di Ponte (Bs)

Parco nazionale delle incisioni di Naquane - sito
UNESCO [biglietto ingresso] - 338 8559465
h. 14.00 - Pisogne (Bs)

Pisogne: chiesa di Santa Maria della Neve
338 8559465

SABATO 28

h. 10.00 - Capo di Ponte (Bs)

Parco nazionale delle incisioni di Naquane - sito
UNESCO [biglietto ingresso] - 338 8559465

h. 10.00 - Ceto (Bs)

Riserva regionale delle incisioni rupestri – Area di
Foppe di Nadro - sito UNESCO [biglietto ingresso]
349 5252032

guideturistiche.vallecamonica@gmail.com
www.danielarossisaviore.com
www.guidaturisticabresciaiseogarda.it
facebook.com/MartatoursGuidaturistica/

Costo: € 8,00 - gratis fino a 12 anni
(dove segnalato: costi differenti e biglietti di ingresso
esclusi )
Prenotazione: necessaria ai riferimenti indicati
Posti limitati secondo normativa vigente
Visite confermate al raggiungimento
del numero minimo di partecipanti

