
 
 

PER RAGGIUNGERE GARDONE V.T. 
Uscita autostrada Brescia Ovest o Ospitaletto, seguire indicazioni per Valle Trompia / 
Concesio. 
Dopo circa 20 km (superati Concesio, Villa Carcina e Sarezzo) si arriva a Gardone V.T.. 
 

Dal semaforo e cartello ove inizia Gardone V.T. proseguire per circa 2,5 km, superare la 
rotonda ed i due semafori successivi, 20 metri prima del terzo semaforo sulla sinistra si 
trova il Supermercato SIGMA, svoltare a sinistra e poi nuovamente la prima strada a 
sinistra. 
L’ingresso della sede CONARMI è in cima alla salita (porta a vetri sulla destra). 
 

ATTENZIONE: Sulla salita che porta alla sede CONARMI il parcheggio è libero 
all’interno delle strisce bianche, senza disco orario. Nello stabile ha sede anche la 
Croce Rossa Italiana pertanto la strada deve sempre essere lasciata libera. 
 

In zona è possibile sostare anche: nel parcheggio della farmacia comunale (attenzione 
lato disco orario), accanto alla chiesa (eccetto martedì mattina per mercato settimanale), 
sul sagrato della chiesa, dinanzi al giardino comunale vicino alla nostra sede. 
 

CONSORZIO ARMAIOLI ITALIANI Via Monte Guglielmo 128/A  Gardone V.T. (BS) 
Tel. 030 831752 (da lunedì a venerdì dalle 8,00 alle 17,00)   segreteria@conarmi.org 

                                 
 

ALBERGHI IN ZONA 
• Albergo Trattoria Marcheno: tel. 030 861132  Marcheno www.hotelmarcheno.it 

 

• Agriturismo Dazze: tel. 030 8966068  Marcheno www.agriturismodazze.com 
 

• B&B La casa di Pongo: cell. 345 1369596  Gardone V.T. (Pagina Facebook) 
 

• B&B La casa ritrovata: cell. 349 4792867  Marcheno lacasaritrovata@hotmail.com 
 

• Albergo Milena: tel. 030 8912301  Gardone V.T. www.albergomilena.net 
 

• Albergo La Fabbrica: tel. 030 8336172  Marcheno www.albergolafabbrica.it 
 

• La corte di Marina: tel. 030 8901491  Sarezzo www.lacortedimarina.it 
 

• B&B Isola Verde: cell. 339 3433003  Lodrino www.bebisolaverde.it 
 

• B&B Villa Rosa: cell. 334 1605354  Concesio: www.villarosaconcesiobs.com 
 

• B&B Il giardino segreto cell. 342 5615407 Iseo www.ilgiardinosegretoiseo.com 
(sconto 15% ai corsisti CONARMI) 

 

• B&B La casa di Gabri cell. 342 5615407 Clusane Iseo www.lacasadigabri.com 
(sconto 15% ai corsisti CONARMI) 


