ASSOCIAZIONE DI CAMPERISTI VOLENTEROSI: VIAGGI, RADUNI E SOLIDARIETA’
Via del Fanciullo, 6 – 40033 CASALECCHIO di RENO (BO)
Cell. 334.7034961 -mail: orsamaggiorecc@virgilio.it - www.orsamaggiorecc.it

I Borghi più belli della Lombardia, Bernina e Brescia
dal 29 Maggio al 4 Giugno 2022
Programma:
1° gg – 29 Domenica
Ritrovo a Soncino in Parcheggio Vecchia Stazione Via Cremona GPS N 45.39876 E 009.86604
Il ritrovo nel pomeriggio dalle ore 16,00 in poi. Visita libera in serata al bellissimo borgo.
Notte in parcheggio NO servizi.
.
2° gg - 30 Lunedi
Visita al centro Storico di Soncino. Il borgo medievale di Soncino è un dedalo di attrazioni storiche ed

artistiche di grande pregio come la Chiesa di San Giacomo, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie e la
famosa Rocca Sforzesca risalente al XV secolo.
Pranzo in Camper.
Nel pomeriggio continuiamo la visita del Borgo di Soncino.
Nel tardo pomeriggio ci dirigiamo per Sulzano per 52 Km.
Area Sosta Gerolo GPS: N 45.68835 E 010.10314
Notte in Area Sosta con Servizi.
Visita libera in serata al borgo sul lago d’Iseo di fronte a Monte Isola.
3° gg – 31 Martedi
Si parte con i vaporetti per Monte Isola.
Sull’isola lacustre più grande d’Europa dove ci sono borghi medievali come Novale, Carzano e

Peschiera Maraglio che hanno davvero dell’incredibile (l’intera isola fa parte del circuito dei Borghi
più belli d’Italia).
Ribattezzato con il nome de La Perla del Lago d’Iseo, Montisola è
famoso per il Santuario della Madonna delle Ceriola che si trova
in una posizione panoramica davvero molto difficile da descrivere
dalla quale si possono ammirare gli splendidi colori che
impreziosiscono il Lago d’Iseo.
Pranzo libero a Monte Isola.
Ritorno all’area di Gerolo per la seconda notte.
4° gg – 1 Mercoledi
Partenza per Costa Volpino di Lovere a Km 25.
Parcheggio a Costa Volpino Via Nazionale, 24 Gps: N 45.823680 E
010.085970
Mattinata dedicata a passeggiate sul Lago d’Iseo in Lovere ed in particolare l’Accademia Tadini.
Pranzo in Camper.
Nel primo pomeriggio continuiamo la visita alla cittadina di Lovere per il suo Lungolago, la parte bassa del Borgo
mentre qua e là riemergono le fortificazioni medievali.
Per chi vorrà sarà possibile andare a visitare il borgo antico di Gromo a 20 Km.
Trasferimento a Tirano in Area Sosta con Servizi a Km 85. GPS: N 46.21374 E 010.15618.
Visita al bel borgo illuminato e notte in Area Sosta con tutti i servizi.

5° gg – 2 Giovedi

Giornata dedicata al Trenino e conosciuto in tutto il mondo, il “ Trenino del Bernina ” collega il capolinea
italiano, Tirano, alla rinomata località svizzera dell’Engadina, St.Moritz. Il Trenino Rosso, così
soprannominato dal colore fiammante dei suoi vagoni, è un gioiello che appartiene alla Ferrovia Retica, e
dal 2008 è diventato Patrimonio mondiale Unesco.
Il treno più alto d'Europa senza l'uso della cremagliera e l’espresso più lento d’Europa.
Ti attende un tragitto, all’insegna dello stupore e delle forti emozioni, che parte da Tirano (Valtellina) 429
mslm per raggiungere le alte quote dell’Ospizio Bernina (2253 metri punto più alto della ferrovia Retica).
Poi si ridiscende, facendosi cullare, nella vallata del fiume Inn, l’alta Engadina.
Qui il trenino rosso del Bernina arriva a St.Moritz, culla del turismo invernale.
Un vagone assolutamente confortevole ti attende: caldo e riscaldato d’inverno, spumeggiante d’estate con
le carrozze cabrio all’aperto, esclusivo con le vetrate a cupola sull’Espresso. Buon viaggio!
Link: Percorso Trenino del Bernina da Tirano a St Moritz (trenino-rosso-bernina.it)
In serata rientro all’area di Tirano per la seconda notte.
6° gg – 3 Venerdi
Cercheremo di gestirci con metà Camper per salire a Grosio per Km 13. GPS= N 46.29092 E 010.26569.

Grosio è uno dei borghi più belli della Valtellina e merita di essere visitato e riveste una grade importanza
nel panorama storico ed archeologico della Valtellina ed è famoso in tutto il mondo per la Rupe
Magna che è una delle rocce più grandi delle Alpi dove, ancora oggi, è possibili ammirare incisioni rupestri
risalenti all’età del bronzo.
Qui verrete accolti con grande entusiasmo ed “assaporare” le antiche tradizioni locali è un obbligo.
Nella località di Brosio cercheremo di gestire il Pranzo del camper Club Orsamaggiore.
Ritorno a Tirano, completamento di tutti i servizi Acqua e partenza per Brescia Km 130.
Parcheggio in città vicino alla metropolitana. No servizi.
7° gg – 4 Sabato
Mattinata per visitare Il castello, e l'imponente massa pietrosa del Castello a segnare il profilo panoramico della città. Il
complesso di fortificazioni, occupando un'area di circa 300x250 metri, è uno dei più grandi d'Italia, e ricopre
completamente il colle Cidneo.

Al castello si accede tramite un imponente portale monumentale cinquecentesco, attribuito a Giulio Savorgnan e
realizzato su ispirazione delle forme di architettura militare di Michele Sanmicheli, ornato da un grande Leone di
San Marco e dagli stemmi dei rettori veneti. Sul vasto piazzale sopra il bastione di San Faustino è posta una
caratteristica locomotiva a vapore, uno dei simboli del Castello, che all'inizio del Novecento svolgeva il tragitto
Brescia-Edolo.
Pranzo nelle viuzze di Brescia.
Pomeriggio libero per la città di Brescia.
Sempre parcheggio in città vicino alla metropolitana. No servizi.
8° gg – 5 Domenica
Visita al Complesso di Santa Giulia è il logo di memorie storiche stratificate nel corso dei secoli e fonte continua di
sorprendenti scoperte, il complesso monastico è un intreccio visibile di epoche. Edificato su un'area già occupata in
età romana da importanti Domus, comprende la basilica longobarda di San Salvatore e la sua cripta, l'oratorio
romanico di Santa Maria in Solario, il Coro delle Monache, la cinquecentesca chiesa di Santa Giulia e
i chiostri.
Pranzo in camper o centro città
Rientro al parcheggio e partenza

per le proprie case e alla prossima.

Note:
. Quota di iscrizione soci: € 10,00. Per i NON soci la quota e di € 20,00.
.Quota di iscrizione per gli associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-C.C.I.- Amici di
Vacanzelandia- Gli Amici di C.O.L.- Camperpress- il contributo sarà di € 15,00.
Quota di partecipazione € 360,00 per 1 camper + 2 persone. Ogni persona in più da verificare.
Quota di partecipazione per 1 camper e 1 persona € 230,00..
La quota comprende: pernottamenti in Aree Attrezzate, Campeggi, Visite ai Borghi con guide, Visite
Monumentali, Guide ai siti dove previste e Trenino del Bernina.
Confermare con versamento di € 100,00 entro il 22 Maggio 2022.
Causale: Borghi Lombardia 2022 + cognome - IBAN

= IT06L0306905405100000004562.

La quota non comprende: Biglietti per i BUS.
Partecipanti: min. 8 camper, max. 12 camper. Termine ultimo per l’iscrizione 25/05/2022
Si possono avere variazioni di programma che sono sempre aggiornate sul Sito www.orsamaggiorecc.it.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.

Per iscrizioni potete contattare: Gino Prando mail gino.prando@gmail.com cell. 333.9100991

Trenino del Bernina

Grosio e i suoi graffiti

Castello di Brescia
Complesso di Santa Giulia

