
h. 10.00 - Cividate Camuno (Bs)
Museo archeologico nazionale di Valle Camonica 
Alla scoperta della Valle Camonica in epoca romana con 
preziose testimonianze archeologiche     
     338 8559465

Costo: € 8,00 - gratis fino a 12 anni 
 (dove segnalato i biglietti di ingresso sono esclusi)

Prenotazione: necessaria al numero indicato  

Posti limitati secondo normativa vigente

Visite confermate al raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti  

guideturistiche.vallecamonica@gmail.com
www.danielarossisaviore.com 
www.guidaturisticabresciaiseogarda.it
 
facebook.com/MartatoursGuidaturistica/
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h. 10.00 - Capo di Ponte (Bs)
Parco nazionale delle incisioni di Naquane
Passeggiata nella natura in uno dei parchi del sito UNESCO 
d'arte rupestre di Valle Camonica  - [biglietto ingresso]
     338 8559465  

h. 17.00 - Lovere (Bg)
Accademia di belle arti Tadini
Una splendida collezione per un viaggio nell'arte italiana e 
in una storia di famiglia - [biglietto ingresso]
     338 8559465

h. 10.00 - Cividate Camuno (Bs)
Museo archeologico nazionale di Valle Camonica
Alla scoperta della Valle Camonica in epoca romana con 
preziose testimonianze archeologiche     
     338 8559465
 
h. 10.00 - Capo di Ponte (Bs)
Parco nazionale delle incisioni di Naquane
Passeggiata nella natura in uno dei parchi del sito UNESCO 
d'arte rupestre di Valle Camonica  - [biglietto ingresso]
     339 6672031 

h. 17.00 - Lovere (Bg)
Accademia di belle arti Tadini
Una splendida collezione per un viaggio nell'arte italiana e 
in una storia di famiglia - [biglietto ingresso]
     338 8559465

h. 10.00 - Capo di Ponte (Bs)
Parco nazionale delle incisioni di Naquane
Passeggiata nella natura in uno dei parchi del sito UNESCO 
d'arte rupestre di Valle Camonica  - [biglietto ingresso]
     349 5252032 

h. 10.00 - Pisogne (Bs)
Pisogne: chiesa di Santa Maria della Neve
Definita la  "Cappella sistina dei poveri" per lo splendido ciclo 
di affreschi realizzato da Romanino, maestro del Rinascimento
     338 8559465

SABATO 10

h. 10.00 - Capo di Ponte (Bs)
Parco nazionale delle incisioni di Naquane
Passeggiata nella natura in uno dei parchi del sito UNESCO 
d'arte rupestre di Valle Camonica  - [biglietto ingresso]
     338 8559465

h. 17.00 - Pisogne (Bs)
Pisogne: chiesa di Santa Maria della Neve
Definita la  "Cappella sistina dei poveri" per lo splendido ciclo 
di affreschi realizzato da Romanino, maestro del Rinascimento
     338 8559465

h. 14.30 - Ponte di Legno (Bs)
Ponte di Legno: tra storia e turismo
Passeggiata nel centro storico per conoscere luoghi e 
momenti importanti dello sviluppo della cittadina
     339 6672031  

h. 10.00 - Capo di Ponte (Bs)
Parco nazionale delle incisioni di Naquane
Passeggiata nella natura in uno dei parchi del sito UNESCO 
d'arte rupestre di Valle Camonica  - [biglietto ingresso]
     349 5252032

MERCOLEDÌ  14 
h. 14.30 - Esine (Bs)
Esine: chiesa di Santa Maria Assunta
Monumento nazionale con un impressionante e colorato 
ciclo di affreschi della fine del Quattrocento del maestro 
Giovan Pietro da Cemmo
     339 6672031 

LA FEDERAZIONE GUIDE TURISTICHE VALLE CAMONICA ORGANIZZA

VISITE GUIDATE 
IN VALLE CAMONICA
LUGLIO 2021

VENERDÌ  2
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