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PONTE DI OGNISSANTI        
IN CAMPER 

 
30 – 31 ottobre 
01 novembre 

2010 
 

LAGO D’ISEO 
 

- SULZANO – 
- ISOLA DI MONTEISOLA –  

- PIRAMIDI DI ZONA - 
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PROPOSTA DI VIAGGIO 
 
SABATO 30 OTTOBRE: 

 Partenza primo pomeriggio (ore 15.00)  
 Arrivo a Sulzano ore 17.00  (Km 175) 
 Sistemazione mezzi 
 Visita di Sulzano 
 Sosta e cena sociale 

 
 
 
DOMENICA 31 OTTOBRE: 

 Partenza primo mattino (ore 09.00) 
 Battello per Peschiera Maraglio (Monteisola) 10 minuti circa 
 Giro a piedi dell’isola (km 9, circa due ore senza pause) 
 Sosta pranzo (trattoria locale) 
 Battello per rientro (ore 16.00) 
 Sosta e cena sociale 

 
 
 
LUNEDI’ 01 NOVEMBRE: 

 Partenza primo mattino (ore 09.00) 
 Piramidi di Zona (km 15) 
 Visita delle Piramidi (circa due ore) 
 Pausa pranzo nel parcheggio piramidi o fronte lago a Marone o dintorni   
 Partenza direzione casa (Km 190) 
 Arrivo tardo pomeriggio 
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APPUNTI DI VIAGGIO 
 
 

KILOMETRI     
Sabato 30 ottobre Padova – Sulzano  175 
Domenica 31 ottobre Monteisola 0 
Lunedì 01 novembre Sulzano – Piramidi - Padova 205 
 Totale 380 

 
      
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il punto sosta: 
Area di sosta privata "Parcheggio Gerolo", 18 posti camper in piano su prato con punti luce per 
tutti. Altri 10 posti camper un po’ in pendenza ma i proprietari dispongono di cunei in legno.  
Servizi con Wc e docce. Carico acqua potabile. Pozzetto di scarico (agibile). 
Prezzi giorno + notte 12 euro, solo notte 8 euro inclusi servizi, carico e scarico, luce.  
Situata sopra il paese, sul raccordo che porta dall’uscita di Sulzano della nuova superstrada Brescia 
– Darfo verso il paese.  
Se si arriva dal lago, nella piazza di Sulzano, di fronte all’imbarcadero, imboccare la strada che va 
verso il monte. 
 
Visti i limitati posti a disposizione è indispensabile dare 
adesione entro il 30 settembre!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 

VETTOVAGLIAMENTO 
 Sabato  

30 
ottobre 

Domenica
31  

ottobre 

Lunedì 
01 

novembre 
Colazione No Autonoma autonoma 
Pranzo No Trattoria Sociale 
Cena Sociale Sociale no 

PERNOTTAMENTO 
Sabato 

30 ottobre 
http://www.caravanecamper.it/aree_sosta.php?id=51& 
 

Domenica 
31 ottobre 

http://www.caravanecamper.it/aree_sosta.php?id=51& 
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VISITE 
 
SULZANO: La strada provinciale Sebina taglia in due l'abitato: lato lago si trova il borgo 
antico dove le antiche abitazioni si alternano ad approdi per le barche dei pescatori regalando 
scorci romantici, e ancora ville, la sede del comune, la chiesetta di S.Elisabetta ed il 
caratteristico porticciolo da dove partono i battelli che collegano in pochi minuti Sulzano con 
Montisola; lato monte, invece, si trova il centro storico con la settecentesca Parrocchiale di 
S.Giorgio con discreta decorazione barocca. 

MONTEISOLA: Monte Isola è la più grande isola dei laghi europei. Ha una superficie di 4,5 
chilometri quadrati e sulla sua cima, a 600 metri sul mare, sorge il Santuario della Madonna della 
Ceriola. Gli abitanti sono in tutto 1.800 e risiedono in 11 caratteristiche frazioni, tra le quali è 
possibile organizzare suggestivi percorsi. Il capoluogo è Siviano, ove ha sede il Comune. A Siviano 
si trovano anche i resti di antiche fortificazioni medioevali e la casa-torre della famiglia 
Martinengo. Domina il paese la chiesa parrocchiale dei santi Faustino e Giovita, edificata nel 1745. 
Sempre a Siviano, vicino al porticciolo, si trova la cinquecentesca villa Ferrara. 
Gli altri borghi di Monte Isola sono:  

•  Peschiera Maraglio, un tempo paese di pescatori e fabbricanti di reti da pesca, è il primo borgo 
che si raggiunge con il traghetto proveniente dalla costa (Sulzano).  

•  Sensole, al limite sud occidentale dell'isola, si situa sul versante che, per il clima favorevole, 
è destinato a estesi uliveti. E' famoso per le trattorie specializzate in piatti di pesce.  
•  Menzino. Posto a mezzacosta, è prossimo alla rocca Oldofredi, costruita dai feudatari di Iseo 
nel '400 come torre di avvistamento e, con i Martinengo, divenuta successivamente dimora 
patrizia.  
•  Senzano. Sorge nell'entroterra di Monte Isola. Tra le antiche case sorge la chiesa di San 
Severino, con affreschi del '600 attribuiti ad Antonio Gandino.  
•  Cure. E' la frazione più alta dell'Isola. E' da qui che, lungo un viottolo, si sale al Santuario 
della Ceriola.  
•  Sanchignano. Lungo la strada che da Menzino porta a Siviano. Minuscolo nucleo di case 
antiche.  
•  Masse. E' il centro abitato più antico e quello che meglio ha conservato la memoria 
dell'impianto urbanistico originale. Bellissime le case e le corti.  
•  Novale e Olzano. Borghi antichi ancora a vocazione agricola nella parte nord dell'isola.  
•  Carzano. A nord est, di fronte a Sale Marasino, è tuttora un paese di pescatori, stretto 
attorno a palazzo Martinengo, costruito nel '500 e usato soprattutto come residenza di caccia. 
Da visitare la chiesa di San Giovanni Battista, barocca a pianta ottagonale.  

Monte Isola è un'oasi incontaminata di verde, ove è vietato (con l'eccezione dei residenti) l'uso di 
veicoli privati. Adiacenti a Monte Isola sono le isolette di Loreto, a nord, e di San Paolo, a sud. Un 
tempo sedi di conventi e monasteri, sono oggi proprietà private. 

MARONE/PIRAMIDI: Dal centro del paese, una strada in salita con numerosi tornanti 
conduce in una verdeggiante conca in cui si apre il maestoso scenario delle piramidi di Zone: 
enormi guglie di terra che sostengono grossi massi in apparente precario equilibrio. 
Caratteristico è il lungolago di Marone, dove è d'obbligo una visita alla parrocchiale di Tours 
consacrata nel 1754 e dove trascorrere rilassanti giornate ammirando la vicinissima e 
pittoresca isola lacustre di Montisola. 
 
A presto Adriano 
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