DATE DELLE VISITE:
Dicembre 2016:
domenica 4
giovedì 15
domenica 18
giovedì 22
Gennaio 2017:

INFORMAZIONI IMPORTANTI.
Per le visite (gratuite) è
obbligatoria la prenotazione online
sul sito della Fondazione Campo
nella sezione eventi:
www.campobrenzone.it
o telefonando al:

giovedì 5
domenica 15
giovedì 19
domenica 22
giovedì 26
domenica 29.

3277108524 (Giuseppe).

Consigliato un abbigliamento e
calzature da escursionismo.

Attenzione:

Portare una torcia elettrica.

Nelle sole date:
4 dicembre
18 dicembre
l'ora di ritrovo presso il
cimitero di Castelletto è alle
ore 14.00.
Arrivo a Campo e visita alle
ore 17.00 - 17.30.
Dalle 17.30 alle 18.30 visita
libera al borgo ed alle ore 18.30
rientro a Biaza.

Fondazione Campo con
Valerio Sartori Animatore
Culturale
organizzano:

Andar per chiese e
borghi medievali.
Programma di visite

Valerio Sartori e la Fondazione
Campo declinano ogni
responsabilità per danni che
dovessero occorrere a persone o
cose.

guidate a Campo
e dintorni.

Dicembre 2016
Gennaio 2017.

Un'occasione unica per vivere
un momento particolare,
immergendosi
nell'architettura e nelle
raffigurazioni del sacro,
nonché nella tradizione
storica e nella cultura delle
genti del Baldo.
Guidati da una guida
d'eccezione, sensibile e

Ore 13.30

Ore 16.30 - 17.30

Ritrovo presso il cimitero di
Castelletto e chiesa di San Zen de
l'oselet.

Visita libera all'ottava Rassegna
del Presepe in Campo.

Da qui in auto si sale verso Biaza
per parcheggiare.
Visita al borgo medievale ed alla
chiesetta romanica di Sant'Antonio
Abate della contrada di Biaza di
Brenzone.

preparata, Valerio Sartori,

Si prosegue lungo il
sentiero della salute
toccando il borgo di
Fasor;
successivamente si
imbocca la mulattiera
che conduce a Campo
di Brenzone.

animatore culturale, vi
calerete nel mondo ancestrale
delle chiese medievali e
successivamente in un dei
borghi medievali
più suggestivi
della zona
baldense:
Campo di
Brenzone.

Ore 16.15
Arrivo al borgo medievale di
Campo con visita guidata alla
chiesa di San Pietro in Vincoli ed al
borgo di Campo.

Ore 17.45
Ritorno al parcheggio presso
Biaza.
Attenzione:
Per chi volesse partecipare alla
sola visita di Campo di Brenzone
il ritrovo è presso Casa
Margherita - Infopoint della
Fondazione - a Campo, alle ore
16.30, nelle stesse date delle altre
visite.

