COME RAGGIUNGERCI
DA BRESCIA:
Seguire la s.s. n. 510 che da Brescia costeggiando la sponda
bresciana del lago d’IIseo sale verso la ValleCamonica.
Proseguite. Raggiunto l’abitato di Malegno imboccate la s.s. n.
5 , se salite per circa 8 km fino a raggiungere l’abitato di
Ossimo.

DA MILANO:
Autostrada A4 Milano-Venezia, uscire al casello di Seriate.
Percorrere la strada statale n. 42, costeggiare il Lago di Endine
e poi la sponda bergamasca del Lago D’ iseo che sale verso la
Vallccamonica. Raggiunto l’abitato di Malegno, svoltate a
sinistra e imboccate la strada statale n. 5 , salite per circa8 km
fino a raggiungere l’abitato di Ossimo.

CONTATTI
AZ. AGRICOLA “IL LAMPONETO”
SERGIO: 331/4129625

CERRETO MOUNTAIN BIKE PARK
FABIO: 347/1912109
mail: cla.andreoli@virgilio.it

Gita sull’Altopiano
del Sole
(Ossimo– Borno– Piancogno)
Provincia di Brescia

PROGRAMMA
- Ore 10:00

Immerso in un paesaggio da favola il cerreto Mountain
Bike park di Ossimo (BS) è il posto ideale dove trascorrere il proprio tempo libero unendo nuove esperienze
sportive alla meraviglia della natura del Parco del Cerreto con i suoi boschi e i suoi sentieri panoramici sulla
Vallecamonica.
All’interno del Cerreto Mountain Bike Park potrete
trovare:

pista da bmx con salti, dossi e paraboliche;

Una parete attrezzata per l’arrampicata;

Un campo regolamentare da beach volley;

L’area gioco per i più piccoli;

Percorso militare.

Arrivo all’Azienda Agricola “Il Lamponeto” di Ossimo Superiore, visita delle coltivazioni, spiegazione sui frutti e sulle
tecniche di lavorazione. Ai bambini sarà offerta una gustosa
colazione e consegnato un dolce omaggio.

LA GITA COMPRENDE:
Visita ai luoghi indicati, colazione e omaggio (vasetto di
marmellata prodotta con i frutti dell’azienda) offerti
dall’azienda agricola “Il Lamponeto”, ingresso al
“Cerreto Park” con la possibilità di usufruire di tutte le
strutture, merenda offerta da “Cerreto Park”.

COSTO € 8,00

- Ore 11:00
Visita con accompagnatore al convento dell’Annunciata di
Piancogno, complesso monastico del ‘400 con affreschi del
“da Cemmo”. Possibilità di visitare il bel chiostro e la cella
del Beato Innocenzo da Berzo. Dai cortili del convento si può
godere di una splendida vista sulla parte bassa della Vallecamonica, fino al lago di Iseo.
- Ore 12:00
Arrivo al parco “Cerreto Park”, pranzo al sacco presso la
struttura (dotata di servizi e bar).
Dopo pranzo i bambini visioneranno delle diapositive illustrative della coltivazione dei “Piccoli Frutti” dell’azienda
agricola “Il Lamponeto” e potranno inoltre usufruire di tutte
le strutture del parco: parete d’arrampicata, pista di bmx,
campo da beach volley, area per i più piccoli, percorso militare.
- Ore 15:30
Merenda offerta dal “Cerreto Park”
- Ore 16:00
Partenza in bus per il rientro.

IL SANTUARIO DELL’ANNUNCIATA
Il convento è conosciuto sia per la sua incantevole posizione
dalla quale si domina tutta la bassa e media Vallecamonica
ed il lago d'Iseo, sia per la sua ricchezza artistica ed architettonica, sia per il clima di pace e di quiete che il luogo dona; ma soprattutto per la devozione di migliaia di fedeli nei
confronti
del
Beato
Innocenzo
da
Berzo.
Il Santuario dell'Annunciata: sul crinale della montagna che
sovrasta tutta la bassa Valle Camonica sorge il convento che
dalla sua fondazione (dalla seconda metà del XV secolo), ha
dato il nome alla località: l'Annunciata. Attualmente vi abitano poco meno di una decina di frati cappuccini che ne curano
l'aspetto
religioso.

