DOMENICA 27 MAGGIO 2018
Escursione al

da Fondo e da Sanzeno (Tn)
PROGRAMMA
ORE
Ore

5,30
9,30

Ore
Ore
Ore
Ore

12,00
13,30
14,00
15,00

Ore 17,00
Ore

21,30 circa

Partenza in pullman dal piazzale delle piscine a Lumezzane - Breve sosta per la colazione.
Arrivo previsto presso Fondo (Tn) in alta Val di Non.
Inizio dell’escursione attraverso il Canyon Rio Sass (Orrido che divide in due il paese).
Pausa pranzo al sacco presso il Lago Smeraldo.
Partenza in pullman per località Sanzeno.
Inizio escursione con sentiero scavato nella roccia sino al Santuario di San Romedio.
Arrivo a San Romedio e visita guidata del Santuario.
Partenza per il rientro a Lumezzane. Sosta in Autogrill.
P.S. Per cena si spera di condividere insieme ciò che ognuno porterà e offrirà alla compagnia
Arrivo previsto a Lumezzane

Sentiero scavato nella roccia
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE VEDI RETRO

Santuario di San Romedio
Santuario di San Romedio

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE LUMEZZANE - SEDE IN VIA CAVOUR 4 - LUMEZZANE MEZZALUNA
aperta ogni Mercoledì dalle 20,30 alle 22,30 - Telef. della sede 338 8096687 (solo mercoledì sera 20,30-22,30)
INFO: 3476494020 (Fabio dopo le 17) - 3392515905 (Beppe dopo le 17) - www.cailumezzane.it

Percorso Escursionistico/Turistico per tutti
Dislivello = 200 m. - Tempo totale = ore 3,00

DIFFICOLTA’ - T/E

Coordinatori: Fabio Bonfanti (347 6494020 dopo le 17) - Lorenzo Ghisalberti - Daniela Mino - Stefania Mori
NOTA IMPORTANTE
QUOTA PULLMAN

Ingresso e visita
al Canyon Rio Sass
e al Santuario
di San Romedio

Adulti Soci

euro 20,00

Adulti non Soci

euro 24,00

10,00 Euro

Giovani Soci

euro 16,00

La somma verrà
raccolta sul pullman

Giovani non Soci

euro 20,00

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 gita entro il mercoledì
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.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
a)

Le iscrizioni sono aperte per tutti (soci e non soci) a partire da Mercoledì 18 Aprile 2018.

b)

Al momento dell’iscrizione è obbligatorio versare la Quota Pullman.

c)

La restituzione della Quota Pullman è possibile solo se il ritiro avviene
entro Mercoledì 16 Maggio 2018 ore 22,30.

d)

Oltre questo termine il rimborso avviene solo se sostituito con un altro partecipante.

e)

La gita avverrà in qualsiasi condizione di tempo meteorologico.

f)

I partecipanti all’atto dell’iscrizione accettano in ogni punto il Regolamento Gite
della Sezione C.A.I. Lumezzane disponibile su richiesta presso la sede.

CANYON RIO SASS

Uno spettacolo naturale di incomparabile bellezza…
... questo è il Canyon di Fondo, profondo orrido che taglia in due
l'importante centro dell'Alta Val di Non. Cascate d'acqua cristallina alte
decine di metri, angusti passaggi scavati nella roccia, oscure e
misteriose gole a picco su profondi burroni, fossili, marmitte dei
giganti, stalattiti e stalagmiti... questi fantastici spettacoli naturali,
rimasti per secoli inaccessibili, sono stati recentemente riscoperti e dal
2001 è percorribile grazie a passerelle, scalette e la guida di operatori
specializzati.
Esplorare il canyon è un’avventura indimenticabile…
Un dislivello di 145 metri, 600 gradini: un'ora e mezza di emozioni.
Un'esperienza emozionante che richiede alcune piccole precauzioni:
così, con la mantellina gialla e l'elmetto protettivo, tutto sarà pronto per
la visita guidata alla scoperta di un mondo affascinante.
Il percorso parte dal centro storico di Fondo, per poi scendere nella
parte più bassa del paese, quella più antica e autentica, dove potrete
incontrare uno scorcio di storia attraverso la visita al mulino ad acqua
perfettamente funzionante all'imbocco della forra e al tradizionale
lavatoio in cui un tempo le donne lavavano i panni; da qui sono ancora
visibili i ruderi di un antico ponte "romano" che collegava le due sponde
del Rio Sass.
Una volta immessi nel percorso si entra immediatamente nel cuore
pulsante del centro di Fondo; dal basso potete ammirare, decine di
metri sopra di voi, le antiche case del paese costruite a strapiombo
sulla roccia, coi i panni distesi al sole come un tempo. Proseguendo
oltre lo spettacolo si fa sempre più suggestivo e indescrivibile.

Canyon Rio Sass

