
 

 

 

PROGRAMMA :  ore 14.00   Ritrovo presso  Casa AIL Emilia Lucchini in Via Oberdan   

 Brescia è una città ricca di Parchi che la caratterizzano con la loro peculiarità. La nostra breve 

camminata descritta in calce alla cartina con abbozzato il percorso ha lo scopo di farcene 

conoscere alcuni, forse a noi già noti, ma sui quali non ci siamo mai soffermati. Anche gli aspetti 

che li caratterizzano saranno oggetto della nostra passeggiata. Parco Zarz. Parco Jan Palach e 

Campo Marte (Sam Quilleri) sono le nostre mete. 

Accompagnatori :  Maria A. – 345-341-0471  -  Adriana – 347-864-0280 

 

In  Caso di Ritardo avvisare gentilmente gli Accompagnatori 
 
 
 

MENTRE CAMMINI, OSSERVA L'AMBIENTE CHE TI CIRCONDA, SCATTA LA FOTO CON IL TUO   CELLULARE, inviale via WhatsApp                                                           
..           LE GUARDEREMO TUTTI INSIEME,  PER RICORDARE E FAR RIVIVERE IL CAMMINO. 

Ogni scatto  fatto ci racconterà  l’amore e il rispetto per l’ambiente che ci circonda. 
 

 Per Iscrizioni,  Informazioni :      

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

Si riceve Giovedì mattina  dalle 9  alle 11  P.SO Folle Volo  in via Trento 64 – Brescia 

 

A.I.L. Brescia  -  A.O.B.  : Tel. 030.3456057  –  Cell.  339.2891927  

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

 

Con il  patrocinio  :    

  

 

 

 

 



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 

160 0 0 0 0 2h T F1 5 Tur 1 

Scarpe comode scarponi 
Bastoncini a 

piacere 
Altre attrezz. abbigl.comodo abbigl.alta montagna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da casa AIL , si prende la sinistra su via Oberdan e dopo pochi metri si imbocca a sinistra il passaggio 

pedonale che immette in via Zadei, la si attraversa e si prosegue su via Altipiano D’Asiago che si percorre 

fino ad incrociare via Renato Serra, e vi si entra dal lato destro. Si percorre tale via fino ad entrare nel Parco 

Zarz. Lo si attraversa fino al centro e poi svoltare a sinistra ; si esce dal Parco, si attraversa via Monte Baldo 

e ci si immette in via Sabotino, si percorre tutta la via fino ad incontrare via Montello. Si svolta a destra e si 

percorre via Montello fino ad incontrare via Valle e svoltando a sinistra la si percorre tutta fino ad entrare in 

via Monte Santo e da questa in Campo Marte. Visita del Parco  e si esce in via Ugo Foscolo a sinistra e 

dopo pochi metri ancora sulla sinistra via Campo Marte, che si percorre tutta fino ad arrivare al Parco Jan 

Palack. Si può fare sosta  caffè e momento di pausa conviviale al bar Gelateria Cattaneo. Dopo la pausa si 

esce su via Rossetti si attraversa e ci si immette nel passaggio pedonale tra via Rossetti e via Massimo 

D’Azeglio, si attraversa tale via, e con altro passaggio pedonale su via Bagni, si gira a destra, si percorre la 

via fino ad incontrare via Lavandaie del Borgo, si gira a sinistra e si percorre la via fino ad incontrare la 

slargo di via Serra (con parcheggio) da qui si prende il viottolo che comunica con via Fabio Filzi, ed usciti in 

via Filzi ci si immette nel percorso pedonale accanto al centro commerciale ed si arriva in via Zadei e si 

raggiunge casa AIL. 


