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Info e iscrizione

www.fiorditurismo.it
di Lorenzo Regiroli  

Tel: +39 338 9874779      E

Floating Piers e 

Incisioni Rupestri in Valcamonica
Martedì

Ritrovo nel parcheggio della Coop di Novate Milanese in via Brodolini/via 

Stelvio.

 

• Partenza alle ore 7:00 da Novate Milanese
• Mattino: arrivo a Capo di Ponte

Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane
Entrambi siti del patrimonio UNESCO

• Pranzo a pic-nic in area attrezzata in Capo di Ponte (in prossimità del Caseificio della Valcamonica 
e del Sebino, con produzione propri

• Nel pomeriggio: arrivo in pullman a Marone sul
Sulzano per l’accesso alla passerella
mezz’ora). La passerella può essere percorsa secondo le prop
di tutta l’istallazione, con passo spedito, può essere classificato in ca. 2 h.

• Navetta delle 16:30 per Marone e rientro in pullman a Novate Milanese.

Informazioni e raccomandazioni:

- Valcamonica: dal parcheggio del pullman all’ingresso del Parco ci sono ca. 10’ di percorrenza a piedi 
in leggera salita su strada acciottolata. I sentieri del Parco sono sterrati e in saliscendi ma mai 
scoscesi. Si raccomandano scarpe comode con suole antisdrucciolo. 

- Lago d’Iseo: scarpe comode e leggere sulla passerella. In caso di tempo soleggiato portare il 
cappello, la crema solare e acqua da bere (comunque in vendita in loco).

- 19,00 € (5,00 € bambini con meno di 10 anni) comprendenti l’ingresso al Parco del
Incisioni Rupestri, la navetta da/per Sulzano, la conduzione e guida della gita da parte di Fior 
di Turismo 

- 16,00 € comprendenti il noleggio del pullma
13,00 € se si raggiungerà il numero di 50 partecipanti)

- Da aggiungere il costo del pranzo a pic
partecipanti (pane, formaggi e salumi, verdure, frutta, acqua, vino. Caff

 

NOTA: l’itinerario potrebbe essere invertito (lago al mattino e Valcamonica al pomeriggio) in 
funzione delle previsioni meteo e del traffico a Sulzano
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Floating Piers e  

Incisioni Rupestri in Valcamonica
Martedì 28 giugno 2016 ore 7:0

Ritrovo nel parcheggio della Coop di Novate Milanese in via Brodolini/via 

Stelvio. Rientro previsto per le ore 19 
 

Programma 
Partenza alle ore 7:00 da Novate Milanese 

arrivo a Capo di Ponte in Valcamonica. Visita delle rocce più belle e interessanti nel Parco 
Incisioni Rupestri di Naquane e successivo sito rupestre dei Massi di Cemmo.

Entrambi siti del patrimonio UNESCO, uno degli orgogli della Lombardia. 
nic in area attrezzata in Capo di Ponte (in prossimità del Caseificio della Valcamonica 

e del Sebino, con produzione propria). 
arrivo in pullman a Marone sul lago d’Iseo e proseg

Sulzano per l’accesso alla passerella-istallazione (prevedere una possibile coda, quantificata in ca. 
mezz’ora). La passerella può essere percorsa secondo le proprie energie e desideri, il giro completo 
di tutta l’istallazione, con passo spedito, può essere classificato in ca. 2 h.
Navetta delle 16:30 per Marone e rientro in pullman a Novate Milanese. 

 
Informazioni e raccomandazioni: 

dal parcheggio del pullman all’ingresso del Parco ci sono ca. 10’ di percorrenza a piedi 
in leggera salita su strada acciottolata. I sentieri del Parco sono sterrati e in saliscendi ma mai 
scoscesi. Si raccomandano scarpe comode con suole antisdrucciolo.  

scarpe comode e leggere sulla passerella. In caso di tempo soleggiato portare il 
cappello, la crema solare e acqua da bere (comunque in vendita in loco). 

COSTO:  

bambini con meno di 10 anni) comprendenti l’ingresso al Parco del
Incisioni Rupestri, la navetta da/per Sulzano, la conduzione e guida della gita da parte di Fior 

comprendenti il noleggio del pullman e il parcheggio al lago d’Iseo (il costo scenderà a 
à il numero di 50 partecipanti) 

costo del pranzo a pic-nic, costo reale degli acquisti da dividere tra i 
(pane, formaggi e salumi, verdure, frutta, acqua, vino. Caffè a parte).

NOTA: l’itinerario potrebbe essere invertito (lago al mattino e Valcamonica al pomeriggio) in 
i meteo e del traffico a Sulzano 
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Incisioni Rupestri in Valcamonica 
28 giugno 2016 ore 7:00 

Ritrovo nel parcheggio della Coop di Novate Milanese in via Brodolini/via 

 

in Valcamonica. Visita delle rocce più belle e interessanti nel Parco 
e successivo sito rupestre dei Massi di Cemmo. 

 
nic in area attrezzata in Capo di Ponte (in prossimità del Caseificio della Valcamonica 

lago d’Iseo e proseguimento in pullman per 
istallazione (prevedere una possibile coda, quantificata in ca. 

rie energie e desideri, il giro completo 
di tutta l’istallazione, con passo spedito, può essere classificato in ca. 2 h. 

 

dal parcheggio del pullman all’ingresso del Parco ci sono ca. 10’ di percorrenza a piedi 
in leggera salita su strada acciottolata. I sentieri del Parco sono sterrati e in saliscendi ma mai 

scarpe comode e leggere sulla passerella. In caso di tempo soleggiato portare il 

bambini con meno di 10 anni) comprendenti l’ingresso al Parco delle 
Incisioni Rupestri, la navetta da/per Sulzano, la conduzione e guida della gita da parte di Fior 

al lago d’Iseo (il costo scenderà a 

costo reale degli acquisti da dividere tra i 
è a parte). 

NOTA: l’itinerario potrebbe essere invertito (lago al mattino e Valcamonica al pomeriggio) in 


