
14-15-16 FEBBRAIO 2020

Lago di  Garda
in love

TUTTI I GIORNI
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 – SENTIERO DEL CUORE - “A Campo l’ Amore è per sempre”.

Scopri la località di Campo di Brenzone sul Garda, sali lungo il sentiero che si snoda 
tra le pendici del monte Baldo e ammira il lago da emozionanti scorci. (30 minuti – scarpe comode)

SABATO 15 FEBBRAIO 2020
Dalle ore 10.00 alle ore 17.00 – PROIEZIONE D’AMORE

Un angolo del borgo medievale sarà dedicato alla proiezione del film “Celesta e Martino” girato in questa affascinante località.

Dalle ore 13.30 alle ore 17.00 – TRE CUORI D’AMORE
Scopri e fotografa i tre cuori dorati nascosti nel borgo incantato 

… un simpatico omaggio per le prime quindici coppie e gadget per tutti i partecipanti all’iniziativa.

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020
Ore 10.00 – PASSEGGIATA DEL CUORE – Lascia il tuo messaggio d’amore…

Visita guidata a Campo accompagnati dal sig. Valerio Sartori con partenza da Magugnano 
(parcheggio libero sopra Supermercato Conad). Una bellissima passeggiata adatta a tutti.

Al borgo medievale di Campo si arriva a piedi, lungo il sentiero delle poesie che passa in mezzo ad ulivi secolari, potrete ammirare 
la chiesetta di S. Pietro in Vincoli preziosamente affrescata e lasciare il vostro messaggio d’amore sul Cuore di Campo. 

Sarà attivo un punto ristoro a cura dell’associazione  “Proloco per Brenzone”.

Dalle ore 10.00 alle ore 17.00 – PROIEZIONE D’AMORE
Un angolo del borgo medievale sarà dedicato alla proiezione del film“Celesta e Martino” girato in questa affascinante località.

Dalle ore 13.30 alle ore 17.00 – TRE CUORI D’AMORE
Scopri e fotografa i tre cuori dorati nascosti nel borgo incantato 

… un simpatico omaggio per le prime quindici coppie e gadget per tutti i partecipanti all’iniziativa.

#lagodigardainlove
#lungolagodamore

www.lagodigardainlove.it
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