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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI BRESCIA 

 

 

 In cammino per Francesco 
Sulle orme di un pellegrino medievale 

 

- 25 – 28 aprile 2019 - 

 

Informazioni e prenotazioni: 

 

Carlo Zani cel…3347270826 

e-mail:carlozani@gmail.com 

 
 

Quota individuale di 

partecipazione: 

(per minimo 6. partecipanti) 

 

Socio TCI     €  40 

Non Socio    €  50 

 

 

 

La quota comprende:  

 visite guidate  

 biglietti dei treni 

 assistenza di un console TCI 

 assicurazione RC e infortuni 

 
La quota non comprende gli 
eventuali biglietti di ingresso ai 

musei, le colazioni, i pranzi, le 
cene e i pernottamenti. Questi 

ultimi varieranno tra i 30 euro e 
l’offerta libera in ragione del tipo 

di ospitalità (potrebbe essere 
anche molto spartana) che 

utilizzeremo sulla base del 
numero di partecipanti 

 
 

 
Il giorno della visita sarà attivo il 

cellulare 334 7270826 

 

 25 aprile 21 km 
Ore 08,30 ritrovo in stazione a Brescia 
Ore 09,00 partenza in treno per Palazzolo sull’Oglio 
Ore 09,30 partenza per il cammino 
Ore 12,30 pausa per il pranzo al sacco 
Ore 13,30 ripresa del cammino 
Ore 17,30 arrivo a Rodengo Saiano, cena e pernottamento 
 

26 aprile 23 km 
Ore 09,30 partenza per il cammino 
Ore 12,30 pausa per il pranzo al sacco 
Ore 13,30 ripresa del cammino 
Ore 17,30 arrivo a Brescia, cena e pernottamento 
 
27 aprile 20 km 

Ore 09,30 partenza per il cammino 
Ore 12,30 pausa per il pranzo al sacco 
Ore 13,30 ripresa del cammino 
Ore 17,30 arrivo a Lonato, cena e pernottamento 
 
28 aprile 11 km 
Ore 09,30 partenza per il cammino 

Ore 12,30 pausa per il pranzo al sacco 
Ore 13,30 ripresa del cammino 
Ore 15,30 arrivo a Desenzano del Garda 
Ore 18,09 partenza in treno per Brescia 

 
 
 
Nelle foto:   
 

…… 
 

…… 

  

 

 

In questi quattro giorni di escursione a piedi ripercorreremo una parte del pellegrinaggio che 

l’Arcivescovo di Rouen, Odo Rigaldus, compì nel 1253- 1254 alla volta di Assisi. Dell’itinerario, svolto a 

cavallo dal prelato, ci è giunta una sintetica relazione con tutte le tappe. Partendo da quest’antica cronaca 

di pellegrinaggio si è individuato un possibile itinerario che attraversa tutta la Lombardia, dal Lago 

Maggiore sino alla confluenza del Mincio in Po. In questo appuntamento sarà percorsa la parte bresciana, 

con partenza da Palazzolo sull’Oglio e arrivo a Desenzano. Attraverseremo dapprima la Franciacorta con 

il monastero di San Nicola di Rodengo,  per proseguire poi per Brescia, con visita alla chiesa romanica di 

San Francesco e del monastero di Santa Giulia. Il cammino proseguirà poi per Lonato per concludersi sul 

lungolago di Desenzano del Garda senza tralasciare di visitare l’ospizio di San Giacomo di Castenedolo 

egli altri monumenti che incontreremo lungo il percorso. 
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