
Sabato 17 luglio, ore 17 - Lungo il sentiero dei Picasass
Escursione con Geoexplora. Ritrovo davanti al Camping Tranquilla
- Via alle Cave, 2

Sabato 24 luglio, ore 16 - Gioielli romanici a confronto 
Minicrociera da Baveno all’Isola Pescatori e visita con particolare
riguardo alle fasi romaniche della chiesa di S. Vittore. Ritrovo
presso Museo Granum

Sabato 31 luglio, ore 16 - Da museo a museo, da pietra a pietra
Minicrociera Baveno-Verbania Pallanza. Visita guidata al Museo
del Paesaggio e alla chiesa romanica di Santo Stefano con l’ara
romana delle Matrone. Ritrovo presso Museo Granum

Venerdì 6 agosto, ore 16 - La piccola chiesa circondata da giochi
incisi - Minicrociera Baveno-Verbania Suna. Visita guidata alla
chiesa romanica dei SS. Fabiano e Sebastiano e ai giochi incisi
nel suo circondario. Ritrovo presso Museo Granum

Venerdì 13 agosto, ore 16 - Da museo a museo, da pietra a pietra
- Minicrociera Baveno-Verbania Pallanza. Visita guidata al Museo
del Paesaggio e alla chiesa romanica di Santo Stefano con l’ara
romana delle Matrone. Ritrovo presso Museo Granum

Venerdì 20 agosto, ore 17 - Lungo il sentiero dei Picasass
Escursione con Geoexplora. Ritrovo davanti al Camping Tranquilla
- Via alle Cave, 2

In caso di pioggia le escursioni sono annullate

Ai partecipanti è richiesto l’uso della mascherina

Escursioni tra pietre e lago
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Posti limitati in base alle normative vigenti, prenotazione obbligatoria entro le ore 17 del giorno pre-
cedente. La partecipazione è a offerta minima di euro 10; per gli appuntamenti del 31/07 e 13/08
l’offerta minima richiesta è di 15 euro, a copertura delle spese di trasporto e accompagnamento.

Info e prenotazioni: www.bavenoturismo.it - info@bavenoturismo.it - 
0323 924632        +39 345 7936361      @BavenoTurismo
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Saturday 17th July at 5:00 p.m - Path of Picasass excursion
Guided hiking excursion along the stonecutters path with Geoex-
plora. Meeting point at Camping Tranquilla – Via alle Cave, 2

Saturday 24th July at 4:00 p.m - Comparing romanesque jewels
Mini cruise from Baveno to Isola Pescatori and visit to the Roma-
nesque church of St. Vittore. Meeting point at Granum Museum.

Saturday 31st July at 4:00 p.m. - From museum to museum, from
stone to stone - Mini cruise Baveno-Verbania Pallanza, guided visit
to the Museo del Paesaggio and the Romanesque church of St. Stefano
with the Matrone Roman hotel. Meeting point at Granum Museum.

Friday 6th August at 4:00 p.m. - The small church surrounded by
engraved games - Mini cruise Baveno-Verbania Suna, guided visit
to the Romanesque church of SS. Fabiano and Sebastiano and the
engraved games in its surroundings. Meeting Point: Granum Museum

Friday 13th August at 4:00 p.m. - From museum to museum,
from stone to stone - Mini cruise Baveno-Verbania Pallanza, gui-
ded visit to the Museo del Paesaggio and the Romanesque church
of St. Stefano with the Matrone Roman hotel. Meeting point at Gra-
num Museum.

Friday 20th August at 5:00 p.m. - Path of Picasass excursion
Guided hiking excursion along the stonecutters path with Geoex-
plora. Meeting point at Camping Tranquilla – Via alle Cave, 2

In case of bad weather, the excursions will be cancelled.

Facemask required.
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Limited places according to the current rules, reservation required within the previous day till
5 p.m. Free will donation for excursions and mini cruises min € 10 except mini cruises on
31/07 and 13/08 free will donation min € 15 to cover transport and assistance costs.

Info: www.bavenoturismo.it - info@bavenoturismo.it - 
0323 924632        +39 345 7936361      @BavenoTurismo
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