DOMENICA 22 APRILE 2018
Gita famigliare escursionistica a

sull’isola lacustre più grande d’Italia, camminando tra i suoi borghi noti e quelli più nascosti

da Carzano (Bs)
Ore 8,00 (per cortesia puntualità) Ritrovo dei partecipanti al Piazzale delle Piscine; partenza con mezzi privati per Concesio,
superstrada per Valcamonica, uscita a Iseo sulla vecchia litoranea fino a Sale Marasino dove si parcheggia nei
pressi della Stazione (5 e./auto). (Divisione autonoma del viaggio in auto fra i partecipanti, sono circa 75 km A/R).
Ore 9,15 Imbarco sul traghetto per Carzano di Montisola (m. 191).
(Il costo del battello è circa 4,5 euro A/R a testa con biglietto di gruppo, piccolo sconto per i giovani fino 17 anni ).
Ore 9,30 Si inizia a camminare attraversando il caratteristico antico borgo di pescatori e fabbricanti di reti; con una scalinata (salire
con calma) si raggiunge il piccolo nucleo di Novale; da qui con stradine, mulattiere, sentieri si raggiunge Olzano, poi Masse
(breve sosta) per giungere infine al Santuario Madonna della Ceriola, su uno spuntone di roccia, collocato sul punto più alto
dell’isola (m. 600); il primo nucleo risale al XIII secolo, poi ci furono successive trasformazioni; vasto panorama circolare.
Ore 12,15 Pranzo al sacco.
Ore 13,45 Si inizia la discesa in direzione di Cure, poi Senzano, la scenografica Rocca Martinengo (privata); da qui si prosegue verso
Siviano (m. 253), capoluogo del Comune di Monte Isola (sosta bar). Da notare la vicina Torre Martinengo di forma quadrata.
Ore 16,15 Con un ultimo tratto di strada molto panoramico verso l’isola di Loreto, Corna Trentapassi e l’alto Lago, si raggiunge Carzano
dove riprenderemo il battello per il ritorno a Sale Marasino.
Ore 17,00 circa

Ritorno a Lumezzane.

DIFFICOLTA’ - T/E : Percorso escursionistico adatto a tutti su strade, mulattiere, sentieri
Considerato il carattere famigliare dell’escursione si consiglia un ritmo tranquillo adatto a tutti
Dislivello 410 m. - Tempo complessivo di cammino 4,30 circa
Si consiglia scarponi o scarpe comode, cappello da sole, zaino, giacca a vento, acqua, ricambi
La gita è aperta a tutti e la partecipazione è libera
“Camminare per conoscere e ammirare il territorio della nostra provincia”

Coordinatori :

Giuseppe Aquino (339 2515905 dopo le 17) - Andrea D’Addetta (347 9726235) - Pietro Piccaroletti - Patrizia Pelizzola

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE LUMEZZANE - SEDE IN VIA CAVOUR 4 - LUMEZZANE MEZZALUNA
aperta ogni Mercoledì dalle 20,30 alle 22,30 - telefono della sede 338 8096687 (solo mercoledì sera 20,30 - 22,30)
INFO: Fabio (347 6494020 dopo le 17) Beppe (339 2515905 dopo le 17) Armando (340 6072420) - www.cailumezzane.it

