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COME RAGGIUNGERE le 2 SEDI del WORKSHOP (BAITA & BREAKFAST) 

e altri indirizzi utili (sede NAHR e ristoranti per cene) 
 

Sede NAHR: Sottochiesa 161, 240140 Taleggio 
https://goo.gl/maps/iAvzGNaMwFG2 

 
Cellulari: Ilaria Mazzoleni +1 310 7414147 WhatsApp soltanto  

Sara Invernizzi +39 331 951 2982 
 

 
 
 
VENERDI': 
 
Baita & Breakfast di Sottochiesa è via Canvento 91 24010 Taleggio 
https://goo.gl/maps/egqP7G8F2cx 
 

PERCORSO CONSIGLIATO: Arrivando da Bergamo percorrendo la Valle Brembana, 
passato San Giovanni Bianco si seguano le indicazioni per Sottochiesa di Taleggio (SP25) 
e, passato il distributore, sulla sinistra, si svolta a destra lungo la Via Rognoni. 
 
PERCORSI ALTERNATIVI: Arrivando da Bergamo percorrendo la Valle Brembilla (SP24) 
sino alla frazione Olda o da Lecco precorrendo la Val Sassina sino a Vedeseta (SP/64SP25), 
si seguono le indicazioni per Sottochiesa e Via Rognoni si trova sulla sinistra, prima del 
distributore. 
 
Si parcheggia l'auto dove  indicato in mappa (https://goo.gl/maps/T8bPkSiQ8qs). 
Dal parcheggio si prosegue a piedi lungo la Via Rognoni e si imbocca la strada sterrata a 
sinistra che porta alla Baita (dal parcheggio alla Baita sono circa 400 metri, 5 minuti a piedi). 
 

Ven. 

Sab/Dom 

V.Brembana 

V. Brembilla 

V.Sassina 



 

www.nahr.it | info@nahr.it | Facebook: Nature Art and Habitat 
 

 
Ubicazione parcheggio e Baita & Breakfast di Sottochiesa, sede del workshop nella 
giornata di venerdi’ 
 
 
Cena Venerdi’:  
Nelle strade di Ornica (contrada minuscola ci trovate!).  
 
 
SABATO E DOMENICA: 
 
MAGRERA_Baita & Breakfast di Vedeseta è frazione Reggetto 24010 Vedeseta 
https://goo.gl/maps/LQ5fixvGjrN2 
 
PERCORSO CONSIGLIATO: Arrivando da Bergamo percorrendo la Valle Brembana 
(SP25), passato San Giovanni Bianco si seguono le indicazioni per Vedeseta (SP25). 
Raggiunto il centro abitato di Vedeseta prima della chiesa si svolta a destra  e si segue la 
strada (direzione Reggetto) per circa 1,8. km sino a raggiungere un bivio prima di Reggetto, 
dove si svolta a destra  (la sede è sulla sinistra circa 80 metri dopo il bivio nella zona della 
Cooperativa Agricola Sant'Antonio). 
 
PERCORSI ALTERNATIVI: Arrivando da Bergamo percorrendo la Valle Brembilla (SP24) 
sino alla frazione Olda si seguono le indicazioni per Vedeseta. 
Arrivando da Lecco precorrendo la Val Sassina (SP64/SP25) si raggiunge Vedeseta e il 
bivio per Reggetto si trova prima della Chiesa sulla sinistra. 
 
PARCHEGGIO IN LOCO. 
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Ubicazione Magrera Baita & Breakfast di Reggetto, sede del workshop nelle giornate di 
sabato e domenica  
 
Cena Sabato:  
Al Borgo Zen Via Roma, 110 - 24010 Taleggio BG 
https://goo.gl/maps/ggEMifzubUo 
 
 
 
 
 
 


