
 

 

 

PRANZO COMUNITARIO 

 
 

 

PRANZO COMUNITARIO  

31 Agosto 2014 
 

Quota di Partecipazione  

15€ 
 

Prenotazioni in Canonica  

Maglio di Sopra  

 

0445 411650 

333 4230943 

Antonio  

 
 

  

PROGRAMMA 
 

24 Agosto 
 

Passeggiata lungo la Valle del Boia e Sentiero Braggion 

(regolamento e orari all’interno del volantino) 
 

31 Agosto 
 

Ore 1100 Santa Messa 

Ore 1230 Pranzo Comunitario 

(per prenotazione vedi retro volantino) 
 

Dalle 1400pomeriggio in Allegria 
 

Ricca Pesca di Beneficenza  

 



 

 

    

Percorso VerdePercorso VerdePercorso VerdePercorso Verde     - indicazioni in loco –  
Campotamaso – Valle del Boia – Inizio Sentiero Braggion
Sbricci – Stella – Giara di Sotto – Giorini – Campotamaso

Percorso Percorso Percorso Percorso Rosso Rosso Rosso Rosso  - indicazioni in loco – 
Campotamaso – Valle del Boia (Sentiero fino seconda 

Maso - Giara di Sopra – Sbricci – Stella – Giara di Sotto
 

Lungo la Valle sarà possibile, per i più fortunati, incontrare folletti, 

salbanei ed anguane ed ascoltare la storia della valle ed i racconti di un 

tempo. Per i tratti più impegnativi è prevista la presenza
 

 

Braggion – Lorenzi – Maso - Giara di Sopra – 
Campotamaso 

seconda strada) – Monte – Pozza – Lorenzi – 
Giara di Sotto – Giorini – Campotamaso 

Lungo la Valle sarà possibile, per i più fortunati, incontrare folletti, 

la storia della valle ed i racconti di un 

tempo. Per i tratti più impegnativi è prevista la presenza di alpinisti esperti. 

 

 

 

Valle del Boia e Sentiero Braggion 

Le iscrizioni possono essere effettuate anche tramite sms 

ai n°  339 4098987 

Quota di partecipazione 

5€ passeggiata e ristoro
10€ passeggiata, ristoro e pranzo

Partenza dalle ore 8

Il percorso si sviluppa su 2 tracciati

Si raccomanda l’uso di abbigliamento idoneo.

Si pone l’obbligo al rispetto del codice della strada e della natura.

In caso di maltempo la passeggiata sarà sospesa.

L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per incidenti o 

danni a cose e persone che dovessero verificarsi prima, durante e 

dopo la manifestazione 

Boia e Sentiero Braggion  
 

Le iscrizioni possono essere effettuate anche tramite sms  

339 4098987 -  349 8338698 
 

Quota di partecipazione  

passeggiata e ristoro  

ristoro e pranzo all’arrivo 
 

Partenza dalle ore 800 alle 1000 
 

Il percorso si sviluppa su 2 tracciati. 

l’uso di abbigliamento idoneo. 

rispetto del codice della strada e della natura. 
 

In caso di maltempo la passeggiata sarà sospesa. 

 

L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per incidenti o 

danni a cose e persone che dovessero verificarsi prima, durante e 

dopo la manifestazione  

 


