AMICI CAMPEGGIATORI BRESCIANI
A.P.S.

Capo di Ponte
Graffiti di Vallecamonica
14, 15, 16 GIUGNO 2019
PROGRAMMA :
Ven. 14 GIU.
Nel pomeriggio arrivo presso :

Area di Sosta CONCARENA
Coordinate GPS +46°1' 29.06”N - +10°20' 32.58” E
CAPO DI PONTE (BS)
Sistemazione equipaggi con relativo pagamento, direttamente alla Reception per la
Sosta e pernottamento .

Capo di Ponte , con i suoi Graffiti è divenuto sito UNESCO 94.Arte Rupestre della
Vallecamonica. L'area Camper Concarena è inserita nell'ampio spazio verde del Parco
Tematico di Capo di Ponte e munita di Servizi Bar-Reception, area pic-nic all'aperto,
laghetto di pesca sportiva , area giochi bimbi, campetto di bech volley, noleggio
biciclette.
Sab. 15 GIU.
Sistemazione equipaggi con relativo pagamento, direttamente alla Reception per la
Sosta e pernottamento .

Giornata completamente a disposizione per scegliere liberamente passeggiate nella
natura tipica del luogo , presso il vicino centro storico con la possibilità di visitare il
Monastero di San Salvatore , ingresso gratis sabato e domenica dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 oppure la Pieve di San Siro ingresso gratis sabato e domenica dalle 15,00
alle 18,00.
Pranzo Libero
Nel pomeriggio , si può a piedi /15 minuti dal Parco Tematico, raggiungere il
Museo della Preistoria di Valle Camonica , visitabile dalle ore 14,00 alle 18,00 , al
costo di € 6,00 a persona.
cena libera : è consigliata la Pizzeria Ristorante “LA PIEVE” della Signora IOLE,
dove poter gustare ottima cucina locale a prezzi convenienti.

DOM. 16 GIU.
In mattinata , alle ore 10,00 , presso l'Area di Sosta si formano i Gruppi di Visita alle
Incisioni Rupestri.
E' consigliata l'aggregazione al Gruppo in Visita al Parco Archeologico Comunale di
Seradina-Bedolina , in quanto consente una prima sosta al Parco Archeologico
Nazionale dei MASSI DI CEMMO, che rappresenta la nostra meta consigliata sia per
lunghezza (modesta) che per costi.
E' infatti plausibile una semplice offerta raccolta da parte del nostro Gruppo interessato,
da consegnare alla Guida predisposta. Da li i Visitatori e la Guida continueranno la
Visita al Parco SERADINA. (più lontano e al costo di € 4,00 a testa).
Ovviamente sono ammesse tutte le escursioni per scelta individuale ,
indipendentemente da quelle qui consigliate. Infatti ci sono da visitare anche il Parco
di Naquane , più distante e più grande , oppure il Borgo Medioevale di PESCARZO , la
Fondazione COCCHETTI , nota per essere nata in tempi remoti per la promozione del
territorio.
Ci auguriamo che , a parte le visite culturali possibili, questo Raduno possa offrire
due giornate stupende per un clima buono e stabile , poi la cornice incomparabile
naturale del luogo farà il resto.

Si informa che esattamente in queste due giorni di Raduno Libero , presso lo stesso
Parco Tematico si terrà anche il Festival Celtico “In nomine matris” che prevede,
come da programma disponibile, concerti ed intrattenimenti , stand gastronomico e
anche la presenza di espositori ed artigiani.

COSTI:
Il costo piazzola corrente inclusa , con equipaggio 2/6 pax per notte euro 10 (dieci);
anziché 12 . La tariffa comprende : sosta, elettricità, carico e scarico acque, utilizzo dei
servizi igienici con docce.
PRENOTAZIONI :
• Prenotare di persona , per e- mail o al telefono ai seguenti Referenti , ( al nostro Presidente
Gianni Di Modica t.+39.347.261.3256 o alla Segreteria t.+39.331.500.3990 ) .
• dovranno pervenire possibilmente entro il 9 Giugno 2019 , per una migliore organizzazione
del gruppo , fermo restando la possibilità di arrivare anche spontaneamente.
•

Il Presidente che sarà presente al Raduno ed il Direttivo Vi ringraziano anticipatamente della
Vostra adesione.
Associazione : “AMICI CAMPEGGIATORI BRESCIANI” A.P.S.
sede: Via della Maggia n°3 – 25124 Brescia
corrispondenza: via della Breda n° 18/a – 25031 Capriolo (BS)
Segreteria: tel. 3315003990
acb.brescia@gmail.com
www.camperclubbrescia.i

