
Sabato 11 luglio, ore 16.30 - Architetture di lago a confronto
Baveno, visita della piazza monumentale e del battistero, minicro-
ciera all’Isola Pescatori con osservazione dell’architettura antica e
tradizionale di lago. Ritrovo Museo Granum

Sabato 18 luglio, ore 17 - Una fortezza di granito
Escursione alla Torre di Feriolo con Geoexplora, ritrovo davanti ad
AquadventurePark Lago Maggiore - Strada Cavalli, 18

Sabato 25 luglio, ore 17 - Lungo il sentiero dei Picasass Escursione
con Geoexplora, ritrovo davanti al Camping Tranquilla - Via alle Cave, 2

Venerdì 31 luglio, ore 17 - Una fortezza di granito
Escursione alla Torre di Feriolo con Geoexplora, ritrovo davanti ad
AquadventurePark Lago Maggiore - Strada Cavalli, 18

Venerdì 14 agosto, ore 16.30 - Alla scoperta dei giochi incisi
Minicrociera Baveno-Suna, visita al centro storico con i numerosi 
giochi dello scalpellino. Ritrovo Museo Granum

Venerdì 21 agosto, ore 16.30 - Alla scoperta dei marmi romani. 
Visita ai marmi romani di Baveno, a seguire minicrociera Baveno -
Pallanza, visita all’altare delle Matrone nella chiesa di S. Stefano. 
Ritrovo Museo Granum

Venerdì 28 agosto, ore 17 - Lungo il sentiero dei Picasass Escursione
con Geoexplora, ritrovo davanti al Camping Tranquilla - Via alle Cave, 2

In caso di pioggia le escursioni sono annullate

Ai partecipanti è richiesto l’uso della mascherina

Escursioni tra pietre e lago
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Posti limitati in base alle normative vigenti, prenotazione obbligatoria entro le ore 17 del giorno
precedente tel. 0323 924632; info@bavenoturismo.it. La partecipazione è a offerta libera, mentre
per le minicrociere è richiesta un’offerta minima di euro 10, a copertura delle spese di trasporto.

Info: www.bavenoturismo.it - info@bavenoturismo.it - 
0323 924632        +39 345 7936361      @BavenoTurismo
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