
Quattro passi nell

Passeggiata culturale tra la c

di Marzale

Domenica 2 giugno 2019

Programma: 

h 14:30 ritrovo presso il parcheggio del municipio 
Cureggio ( in V. Rossini ) 

h 15:15 arrivo a Marzalesco (2km circa). 
Visita guidata alla chiesa della Madonna della Neve (già di 
San Pietro - relatore Alberto Temporelli)
A seguire, rinfresco. 

h 16:00 arrivo a Cureggio  
Visita guidata al battistero (relatore Battista Beccaria)

La passeggiata è aperta a tutti ed è gratuita.

In caso di maltempo la manifestazione
caso di danni a persone o cose 

Mario Giacometti 0322/838430     Rosella Platini 0322/838958   Alberto Pastore 0322/838283

 

Associazione culturale 

“Dujn da Gatic” 

Presenta 

Quattro passi nella storia 

Passeggiata culturale tra la chiesa di San 

di Marzalesco e il battistero di Cureggio

Visto il successo degli anni 
invitiamo ad una passeggiata alla scoperta 
di tesori storico-artistici del nostro 
territorio ancora poco conosciuti.

Il percorso si snoda per circa 4 km su 
strada asfaltata e pianeggiante, adatta a 
tutti. A metà del cammino ci 
rifocillare con una fetta di torta e una 
bibita rinfrescante. 
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14:30 ritrovo presso il parcheggio del municipio vecchio di 
 

arrivo a Marzalesco (2km circa).  
Visita guidata alla chiesa della Madonna della Neve (già di 

relatore Alberto Temporelli).  

Visita guidata al battistero (relatore Battista Beccaria) 

 

La passeggiata è aperta a tutti ed è gratuita. 

manifestazione sarà annullata. L’associazione declina ogni responsabilità in 
caso di danni a persone o cose durante lo svolgimento della manifestazione.
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hiesa di San Pietro  

sco e il battistero di Cureggio 

degli anni precedenti, vi 
invitiamo ad una passeggiata alla scoperta 

artistici del nostro 
territorio ancora poco conosciuti. 

Il percorso si snoda per circa 4 km su 
strada asfaltata e pianeggiante, adatta a 
tutti. A metà del cammino ci potremo 
rifocillare con una fetta di torta e una 
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L’associazione declina ogni responsabilità in 
durante lo svolgimento della manifestazione. 

Mario Giacometti 0322/838430     Rosella Platini 0322/838958   Alberto Pastore 0322/838283 


