
Domenica 19 settembre 2021

Iscrizione obbligatoria entro il 15/09

L’occasione di conoscere 
il territorio e le sue 
proposte enogastromiche,
preparate dalle sapienti
mani degli chef 
di Valle Camonica
e del Sebino.

Un’iniziativa inin collaborazione con

la Valle
dei Segni

Amici della
Via Valeriana

valle camonica | sebino
Amici del Territorio aps

Realizzato nell’ambito del progetto 
“LA CULTURA ALTROVE” 
promosso da 
Distretto Culturale di Valle Camonica

con il contributo di

B.I.M.
Bacino Imbrifero Montano

Comunità Montana
di Valle Camonica

ristoratori
via valeriana
Una domenica  in cammino tra cultura, 
ambiente e CUCINA della tradizione

sulla

SCEGLI LA TAPPA
Sono 7 le tappe della Via Valeriana,
tra cui scegliere:

1. Pilzone d’Iseo > Pisogne
2. Pisogne > Darfo Boario Terme
3. Darfo Boario Terme > Malegno
4. Malegno > Ono San Pietro
5. Ono San Pietro > Malonno
6. Malonno > Edolo
7. Edolo > Ponte Di Legno

PRESENTATI 
AL PUNTO 
ACCOGLIENZA
Presenta la tua iscrizione e ritira
il kit composto da:
> Zainetto
> Borraccia con succo di mela
 di Valle Camonica
> Coupon per area ristoro
> Materiali informativi sul percorso

Ti verrà offerta una piccola colazione
con prodotti tipici del territorio.

ISCRIZIONI
Effettua il BONIFICO
(25,00 euro a persona – I bambini fino a 8 anni non pagano) a:

Associazione Amici del Territorio della Vallecamonica e del Sebino
Iban: IT 44 Z 05696 54440 000011072X49
Causale: Iscrizione evento Ristoratori sulla Via Valeriana 
(aggiungi il numero di persone, COMPRESI I BAMBINI sotto gli 8 anni, 
anche se non paganti)

Invia una mail o lo screenshot, via Whastapp, di avvenuto bonifico a:
Tel. 333. 2312969  |  associazione@ristoratorivallecamonica.com

Riceverai la conferma alla partecipazione, che dovrai presentare la mattina 
del 19/09 al punto di accoglienza della tappa, che ti verrà indicato.

TUTTE LE INFO SU
www.

ristoratori
vallecamonica

.com

Tel. 333. 2312969
associazione@ristoratorivallecamonica.com

CONCORSO FOTOGRAFICO: 
7 CENE IN PREMIO

Durante la giornata, fotografa la 
tua esperienza e pubblica i post su 
Instagram o Facebook.
Utilizza il TAG @Associazione 
Ristoratori Valle Camonica 
oppure inserisci nel testo l’hastag 
#ristoratorisullaviavaleriana.

La foto con più like di ogni tappa 
(entro il 23 settembre, giorno in cui 
verificheremo), riceverà una cena per 
una persona in omaggio in uno dei 
ristoranti aderenti all’Associazione.

AREA RISTORO
Sarà situata dopo 2 ore circa 
di cammino (verifica sul sito la 
posizione)

Troverai:
> I ristoratori aderenti
> Il tuo pasto al sacco
> 1 bicchiere di vino Camuno
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