DOMENICA 29 APRILE 2018
Escursione al

da Bossico (Bg)
PROGRAMMA
Ore 7,00 Partenza con auto private dal Piazzale delle Piscine per Concesio, tangenziale per Valcamonica, uscita
Pisogne, Lovere, SOVERE (Breve sosta), poi si prosegue per Bossico.
Ore

9,00 Da Bossico, dopo la Chiesa, si sale al Parcheggio Sette Colli (m. 900). Inizio escursione con segnavia 552, si
arriva a Baita “Vester”; sosta per colazione e riordino. Si riparte per località Forcellino (1170 m.) e poi, passando
per il Rifugio Magnolini (1612 m.), si sale alla cima del Monte Alto (1723 m.). Ore 3,00 circa.

Ore 12,30 Arrivo in vetta e sosta per il pranzo al sacco. Chi lo desidera può scendere in 15 minuti al rifugio.
Ore 14,00 Ritrovo di tutti al Rifugio Magnolini e inizio della discesa col sentiero 551 che conduce al Forcellino; al bivio si
prende il sentiero 555 che porta alla chiesetta di S.Fermo (1250 m.), posta sull’altopiano di Bossico.
Ore 15,30 Breve sosta per spuntino, poi si continua la discesa verso Bossico sino al parcheggio.
Ore 17,00 circa

Arrivo al parcheggio e rientro a Lumezzane.

DIFFICOLTA’ = E - Percorso escursionistico
Dislivello 900 m. - Tempo complessivo 6,00 A/R

QUOTA di PARTECIPAZIONE
ADULTI SOCI : 8 euro NON SOCI : 11 euro
GIOVANI SOCI : 4 euro NON SOCI : 7 euro

Monte Alto (1.723 m.)
NOTA IMPORTANTE
Per i SOCI è attiva durante la gita sociale l’assicurazione
C.A.I. secondo le condizioni consultabili sul sito del C.A.I.
Nazionale e Lumezzane.
I NON SOCI
possono attivare la stessa polizza al costo di 8 euro (un
giorno) iscrivendosi alla
Panorama
gita entro il mercoledì
dalla cima
precedente la data prevista per l’escursione.
Diversamente, possono partecipare alla gita senza
copertura assicurativa, ma, in caso di infortunio, si
assumono la piena responsabilità.

Coordinatori : Primilio Ghidini - Loretta Sperolini (320 4162912) - Nerino Beccalossi (324 8219285) - Giovanni Badiglioni

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 il Mercoledì dalle 20,30 alle 22,30)

per informazioni: Fabio (347 6494020 dopo le 17) - Beppe (339 2515905 dopo le 17) - Armando (340 6072420)

www.cailumezzane.it

