
 

 

Si parte 

imboccando via 

del Castello e si 

prosegue fino al 

piazzale 

antistante 

l’entrata. 

Si entra nel 

Castello si svolta 

a sinistra e si 

percorrono i viali 

interni del 

Castello fino alla 

torre Mirabella. 

Poi, all’uscita 

del Castello si 

gira a sinistra e 

si arriva allo 

 

Programma

Ore 13,30 - Ritrovo in Stazione di Brescia FF. SS.  (Biglietteria Trenord)                                                                                                                                                                                    

Ore 13,58 - Partenza da Brescia                                                                                                                                                                   

Ore 14,25 - Arrivo a Provaglio d’Iseo                                                                                                                                                                                   

Ore 14,30 - Inizio cammino per Monterotondo                                                                                                                                                                                                           

Ore 15,30 circa arrivo oratorio della chiesa di Monterotondo con sosta break                                                                               

Ore 16,30 circa ci si incammina verso la stazione di Provaglio d’Iseo                                                              

Ore 17,45 circa arrivo in Stazione                                                                                                                    

Ore 18,03 Partenza  del treno per Brescia     

Ore 18,32 Arrivo   

Un Saluto a tutti  -  alla prossima 

Dare CONFERMA della partecipazione per motivi organizzativi                                                      

al n° 351-540-2959 o tramite WhatsApp allo stesso numero                                                                                        

               In  Caso di Ritardo o impedimento si prega avvisare 
 

Accompagnatori: Marilena - Renata 

Per Iscrizioni,  Informazioni : 
   

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

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 

= GREEN PASS OBBLIGATORIO =    

= SI RICORDA LA MASCHERINA =                                                                 
Si ricorda ai partecipanti di munirsi dei biglietti del treno “Brescia-Provaglio e Ritorno” 

 



Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate  
H max Disl.Sal Disl.Dis.m T Sal. h T Dis. h T.totale h Difficoltà Fatica Dist.Km Tipo gita gg 

128 +35 -35 / / 
3h,00 

circa 
T F1 8,5 Tur 

1. 1 

Scarpe Comode  Bastoncini a piacere  abbigl.comodo    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La chiesa dedicata a San Vigilio Vescovo di Brescia, è anticipata da un ampio sagrato trapeziodale, 

presenta una facciata ad unico registro dotato di aperture centrali di cui un portale lapideo ed una finestra 

rettangolare con cornice; ai lati, si accenna ad un ampio basamento, sul quale sono impostate coppia di 

lesene, che sorreggono una trabeazione con a coronamento un timpano aggettante con pennacchi. 

L'interno si presenta a navata unica, dotata di cappelle laterali e copertura voltata a botte. Presenta una 

decorazione unitaria nel suo 

complesso, con la cantoria 

dell'organo sul lato sinistro presso 

il presbiterio. Quest'ultimo, è di 

dimensioni minori rispetto all'aula, 

rialzato e quadrangolare, dotato di 

fondale absdiale piano su di cui è 

impostata la soasa dell'altare 

maggiore. A fianco della chiesa si 

trovano la sacrestia, alcuni locali 

di servizio ed il campanile. 

 

 

  


