
7a TAPPA : NAVE – CAINO 

 

 
      

 

   

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

Programma   7a TAPPA : NAVE – CAINO, passando per Santuario di Conche                                                                                                                  

Le Credenziali verranno timbrate lungo il Cammino.                                                                     

Accompagnatore  Sergio Danieli.                                                                                                             

Ampio parcheggio alla dx della provinciale a circa 100m a nord della stessa Parrocchiale di Nave                                                         

Ore  7,30    - Ritrovo nella Parrocchiale di Nave per preghiera e benedizione del Parroco                                                                                                                         

Ore  8,00    - Partenza a piedi                                                                                                          

Ore  12,00  - Arrivo al Santuario della Madonna di Conche – Sosta pranzo                                                                                                                   

Ore  13,00  – Ripartenza                                                                                                                            

Ore  15,30  – Arrivo al Santuario Madonna delle Fontane di Caino                                                                                                              

Ore  16,30  - Arrivo a Caino e rientro con autobus linea 7 al parcheggio di Nave dove 

ritroveremo le auto. Gli autobus passano ogni mezz’ora.                                                                                                                                  

 

E’ opportuno munirsi del biglietto zona 2 (corsa semplice 90 minuti)                               

 

IMPORTANTE:        PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA                                           

entro il 28 APRILE  2022: al n° 351-540-2959  o  WhatsApp 

 

Per Iscrizioni,  Informazioni : 
            

         Cammina Con Noi del Borgo  :  Cell.  351–540-2959                                                        

BYYY     

Si  riceve : Giovedì mattina  dalle 9  alle 11  p.so Folle Volo (Acli)  in via Trento 64 – Brescia 

         A.I.L. Brescia  -  A.O.B.  : Tel. 030.345-6057  –  Cell.  339-289-1927 

                    Si riceve nei gg. Feriali  la mattina dalle 8 alle 12 in via Fermi 28- Roncadelle BS 

 



 

Luoghi Mariani sul cammino : 

 

“Santuario Madonna di Conche”                        Nave                                                                    
 
“Santuario Madonna delle Fontane”                 Caino                           
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

DA SAPERE PRIMA DI PARTIRE 
Importante                                                                                                                                                 

E’ una tappa che va affrontata solamente da pellegrini                                                                                             
che hanno buona esperienza di escursioni in montagna. 

 
La tappa si sviluppa quasi integralmente su sentiero spesso stretto con 
affioramenti rocciosi che lo rendono impervio e difficoltoso. La discesa presenta 
alcuni tratti che, se bagnati, diventano scivolosi.                                                                                                          
 
Abbigliamento: da Escursione di media montagna con particolare attenzione alle 
scarpe che devono avere un robusto carro-armato. Necessario l’uso dei bastoncini. 

 
Ricordarsi  il pranzo al sacco ed una riserva di acqua. 

 

PERCORSO 

      Distanza  km 12,00 circa 
 
Aumento di quota   + 850 m               Perdita di quota  - 750 m  

 
Fondo :  Sterrato con affioramento di massi e sassi. Un tratto iniziale e uno finale è 
su asfalto. 
 
Tempo di percorrenza :   6,00   ore  circa 
 
Grado di difficoltà :  Escursione per Esperti                                                           
 
 

info@camminaconnoi.it                                                                                                                                   
www.camminaconnoi.it 


