
 

 
DISTANZE 

 

Da Sondrio: Passo Aprica – Edolo (direz. Brescia) – Capo di Ponte     Km   70      2 h circa 
Da Trento:   Passo Tonale – Edolo (direz. Brescia) – Capo di Ponte     Km 130      3 h circa 
Da Milano: Seriate/Lovere (direz. Tonale) – Darfo Boario Terme – Capo di Ponte   Km 135      2 h circa 
Da Bergamo (direz. Tonale):Lovere – Darfo Boario Terme – Capo di Ponte    Km   80      2 h circa 
Da Brescia (direz. Tonale): Iseo –Pisogne – Capo di Ponte      Km   80      2 h circa    
 
 

QUANDO 
 

Tutto l’anno. Per i parchi archeologici,  in osservanza dei giorni di chiusura e degli orari indicati in frontespizio 
 
 

PERCORSO 
 

Gli itinerari sono a mezza costa dal fondovalle (350 slm), facilmente percorribili, con  dislivello di circa 120m. 
 
 

PRANZO 
 

Nelle strutture ricettive locali: ristoranti , pizzerie, agriturismi, su prenotazione, con menù a prezzi turistici. 
Per consumazioni al sacco, possibilità di sale, bar e aree attrezzate all’ospitalità, con un minimo costo pro-capitale, senza 
l’obbligo di consumazione. 
Accoglienza: ristoro e servizi di prima necessità dall’arrivo alla partenza. 
 
 

CONSIGLI UTILI 
 

Cappellino parasole/pioggia, scarpe comode (tipo tennis), abbigliamento a più strati in base alla stagione, k-way , marsupio per 
oggetti personali, macchina fotografica (ne vale la pena!) … … 
N.B per gli insegnati: munirsi di elenco nominativo degli alunni e docenti su carta intestata della scuola, per usufruire 
dell’ingresso gratuito al parco nazionale di Naquane., nonchè  del numero di cellulare dell’autista del proprio pullman per 
poterlo contattare in caso di bisogno.  
 

 

Sono previste grauità d’uso e sconti per  gruppi numerosi. 
SOGGIORNO IN HOTEL  

 
PROGRAMMA 

 
1 GIORNO       
 

2 GIORNO 

► MATTINO:       arrivo, accoglienza e                                           ► MATTINO:         prima colazione  
                     sistemazione in hotel                                                                                 Visita al caseificio CISSVA   
                              Visita al Parco archeologico                                                        per seguire la lavorazione del latte 
                              di Naquane                                                                                                      Visita al Parco archeologico di                    
                              Incisioni rupestri                                                                 Seradina e Bedolina                                       
                                                      Incisioni rupestri  
 
►PRANZO:           in Hotel     ► PRANZO:           al sacco fornito dall’Hotel 
 
►POMERIGGIO: Attività didattiche conoscitiva                ► POMERIGGIO:  visita alla Pieve di San Siro                 
                               c/o laboratori tematici                                                 del XI XII sec.   
                               (Consigliato per alunni scuole primarie)                                                  Architettura romanica 
                               Archeologia sperimentale 
 
►SERA:                rientro in hotel per la cena                  ► SERA:                  rientro per la partenza   
                              Animazione in Hotel o  
                              Passeggiata in notturna   
                              Pernottamento 
 
             

          
  
 

COSTO SOGGIORNO pro capite  (MIN.  25 pax) :  € ______________________  
 

Omnicomprensivo di: pensione completa in hotel, visite guidate ed ingressi 
 
 
Il programma è intercambiabile, personalizzabile in funzione delle esigenze/richieste del gruppo.  
 

 
Capo di Ponte, capoluogo dell’archeologia rupestre, sito nel centro della Vallecamonica, da la possibilità di raggiungere in 
breve tempo il lago di Iseo, i monti dell’Adamello, il Passo del Tonale seguendo percorsi tematici che spaziano tra storia, arte, 
cultura, architettura, natura ed enogastronomia.   
 


