
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                               Parco Nazionale dello Stelvio   

Come raggiungerci: Ponte di Legno         Passo 

In auto:                                                       del Tonale 

Da Brescia, imboccare la SS 510 Vezza d’Oglio 

Per Iseo-Pisogne poi la SS 42 per Breno-Edolo, 

fino allo svincolo di Nadro di Ceto. EDOLO 

 Corteno G. Parco Regionale 

Da Milano, autostrada A4 fino all’uscita di Seriate, Riserva naturale dell’Adamello 

prendere la SS 42 per Breno-Edolo fino allo svincolo                        Valli di S. Antonio  Malonno  

 di Nadro di Ceto 

 Saviore dell’A.  

In treno:      Cedegolo Cevo  

Dalla stazione di Brescia, ferrovie Nord  

Brescia.Iseo:Edolo, fermata Breno per  Capo di Ponte Paspardo 

Interscambio con Autolinea “Bonomi” per  Ceto  CIMBERGO 
Cimbergo-Paspardo   Riserva naturale  

   del Giovetto  Breno 

 Borno Cividate c.   

How to get here:  
 

By car: Darfo Boario-Terme 

From Brescia, take State Road 510 to 

Iseo-Pisogne, then take State Road  42 to 

Breno-Edolo up to the exit Nadro di Ceto Pisogne  
                                 Lago  d’Iseo                                                                                                                                OSTELLO DELLA GIOVENTÙ DI CIMBERGO 
 From Milan, take Highway A4 up to exit Seriate, 

 then the State Road 42 to Breno-Edolo up to the   

 exit Nadro di Ceto 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CIMBERGO (BS) 
By train: From the Brescia Station Ferrovie Nord  

(North Railways) Brescia-Iseo-Edolo, get off at Breno,      Ubicato all’interno della riserva      Located within the Rock Engravings 

and then the Bus with “Bonomi Bus Service” to      Naturale delle Incisioni rupestri     of Ceto, Cimbergo, Paspardo, the  

Cimbergo-Paspardo. www.trenord.it     di Ceto, Cimbergo, Paspardo,     Hostel is like a “door” to Adamello 

     l’ostello costituisce la “porta”     Regional Park and it turns out to be an 

OSTELLO DELLA GIOVENTÙ DI CIMBERGO   del Parco Regionale dell’Adamello    excellent starting point for numerous 

25050 Cimbergo (Bs), Via Marconi 8     e rappresenta un’ottima base di     hikes among historic-cultural and 

Telefono/Phone: +39 0364 48021 (Comune di Cimbergo)     partenza per numerose escursioni     naturals wonders of Valle Camonica. 

Cellulare/Cell. Phone: +39 349 8317013 / 328 0486295     fra le bellezze storico-culturali e 

info@comune.cimbergo.bs.it       naturalistiche della Valle Camonica 

www.comune.cimbergo.bs.it 

Riferimento/Reference; Lucia / Giambattista 

 

                    COMUNE DI CIMBERGO ostello.cimbergo@libero.it 

                                                        

http://www.trenord.it/
mailto:info@comune.cimbergo.bs.it
http://www.comune.cimbergo.bs.it/


  

Camere e posti letto: Rooms and beds: 
L’ostello è dotato di 64 posti letto (tutti in letti a ca-  The hostel has 64 beds (all bunk beds), divided into 8 
stello), suddivisi in 8 camere da 8 o 10 posti. Bagni in rooms with 8 or 10 beds. Shared bathrooms (one per 
 condivisione (uno per camera). room). 

Ideale per: Ideal for: 
                                        gruppi in autogestione (minimo 25 persone)                            self-management groups (minimum 25 persons) 
                                        gruppi sportivi                                                                                 sports group 
                                        scolaresche                           student bodies 

comitive   parties 

Servizi disponibili:  Availables services: 
uso cucina use of the kitchen 
ampio salone per ricevimenti large reception room 
sala convegni congress hall 
sala lettura reading room 
palestra interna e campo da calcio indoor gym and football field 
ampio parcheggio broad parking 
possibilità di convenzionarsi con vicino B&B e  possible arrangement with nearby B&B and farmhouse 
agriturismo (menù tipico), ristorante e pizzeria (tipical menu) , restaurant and pizza 

Nelle vicinanze: In the surroundings: 
Facilmente raggiungibili, con brevi passeggiate  Easy to reach with brief walks (max. 30 minutes on 
(massimo 30 minuti a piedi), il Parco Archeologico foot), the Naquane National Archaeological Park of 
 Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane, Rock Engravings, Campanine,the Cimbergo and Paspardo 
 Campanine, le Incisioni Rupestri di Cimbergo e  rock engravings, the Medieval Castle of Cimbergo. 
Paspardo, il Castello Medioevale di Cimbergo. The Zumella and Volano basin and the Paspardo fauna 
La Conca della Zumella e del Volano e il Parco park (1 hour on foot). 
 Faunistico di Paspardo (1 ora a piedi) 

 


