
Escursione in bicicletta
aperta a tutti, alla scoperta dei siti storici
di Breno e Cividate Camuno

è un evento patrocinato da

con la collaborazione di

2 giugno 2017
Breno-Cividate
In caso di maltempo 
la manifestazione
sarà rinviata a 
domenica 4 Giugno
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Archeobike... sport e cultura
Ideale viaggio in bicicletta dall’età romana al medioevo, continuazione 
dell’itinerario svolto nel 2015. Attraversando le campagne di Cividate e 
Breno visiteremo la chiesa di S. Stefano a Cividate, la chiesa di S. Antonio 
Abate e il castello medioevale a Breno. Partenza del nostro “viaggio” il parco 
del teatro e anfiteatro di Cividate Camuno.

Programma della giornata
Ore 8.00-9.00: ritrovo dei partecipanti presso il parco del teatro e anfiteatro 
romani a Cividate Camuno. Durante questa ora si raccoglieranno le iscrizioni 
e il parco sarà aperto a disposizione di chi vuole visitarlo. Non si effettuano 
visite guidate.
Ore 9.15: partenza in bicicletta verso la pieve di S. Stefano
Ore 9.30: arrivo presso la pieve e visita guidata. A seguire ripartenza verso 

Breno lungo la pista ciclabile
Ore 11.00 (circa): arrivo presso la chiesa di S. Antonio a Breno, 
merenda a base di Spongada de Bré e tè caldo e visita guidata 
alla chiesa
Ore 12.00: partenza in direzione Castello di Breno
Ore 12.15: arrivo e visita guidata al castello
Ore 13.30: pranzo (facoltativo) presso il castello a prezzo 
agevolato

Percorso
L’itinerario si snoda tra Cividate e Breno lungo la pista 
ciclabile della Valcamonica. La lunghezza è di circa 7 km e 
presenta un limitato dislivello. 

Regolamento
La manifestazione è aperta a tutti, il percorso è adatto sia ad adulti che 
bambini.
È consigliato l’uso del casco di protezione, specialmente per i bambini
La partecipazione alla manifestazione avviene a proprio rischio e pericolo; 
l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni ai 
partecipanti o a terzi durante lo svolgimento della manifestazione.
Per i minorenni l’iscrizione deve essere effettuata da un genitore, i minori di 
15 anni devono essere accompagnati da un adulto.

Costi
La partecipazione è libera e gratuita previa iscrizione da effettuarsi 
direttamente in loco. Per il pranzo è richiesto un contributo di 10 € per gli 
adulti e 5 € per i bambini sotto i 10 anni da versarsi all’atto dell’iscrizione.

Per tutte le informazioni sull’evento 
www.mtbvalcamonica.it
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