
QUANDO/ When :  Sabato 6-13-20-27 Giugno 2020 - ore 10,00 

  Saturday 6-13-20-27 June 2020 - 10.00 am

DURATA/ Duration : 2 ore e 30 minuti / 2 hours and 30 minutes

 
INCONTRO / Meeting point  : info point Lezzeno - località Chiesa di fianco imbarcadero

navigazione / info point Lezzeno locality church beside navigation pier

COSTO / Cost : € 10 a persona (per associati  e ospiti in strutture rucettive Promobellagio e

Prolezzeno € 8,00 per persona ) / € 10.00 per person ( for members and guests in

accommodation  Promobellagio and  Prolezzeno € 8.00 per person) 

ABBIGLIAMENTO / Clothes : Obbligatorie scarpe comode o da montagna / Comfortable or

mountain shoes are required

PER PRENOTARE  / Reservation : Prenotazione non necessaria, potete presentarvi direttamente

al punto d'incontro o contattare la guida di media montagna Luca Ferrari 348 7480045 / not

necessary, you can go directly to the meeting point or contact the mid-mountain guide : Luca

Ferrari  +39 348 7480045

 

L'escursione  sarà annullata in caso di maltempo 

The excursion will be canceled in case of bad weather.

 

 
A walk to discover interesting and very characteristic

corners of Lezzeno. After an ascent of about 30

minutes, we will arrive at the sanctuary of the

Madonna dei Ceppi and then continue to the

homonymous farmhouse with a wonderful view of the

lake. Those who wish can stop for an aperitif or for

lunch, then the guide will show you how to return.

PASSEGGIATA ALLA MADONNA DEI CEPPI
 Lezzeno walk to the Madonna dei Ceppi

Una passeggiata per scoprire angoli interessanti e

molto caratteristici di Lezzeno. Dopo una salita di

circa 30 minuti, arriveremo al santuario della

Madonna dei Ceppi e poi proseguiremo fino

all'agriturismo omonimo con una vista meravigliosa

sul lago. Chi lo desidera potrà fermarsi per un

aperitivo o per pranzo, poi la guida vi indicherà

come tornare.


