Giovedì 23 Giugno 2022
il C.A.I. LUMEZZANE
in collaborazione con la COOP. C.V.L.
organizza una escursione all’

Gardone Valtrompia (Bs)

PROGRAMMA
Ore 9,30
(m. 1000)

Partenza dal Piazzale Piscine di Lumezzane con auto private per Gardone Valtrompia, Magno, Piani di Caregno
(circa 38 km a/r)

Inizio dell’escursione a piedi su una comoda stradina con lievi
saliscendi in direzione Passo del Forcellino (m. 1070); dalla stessa stradina si devia per l’Azienda Agricola Pesei. Pranzo presso
la struttura o al sacco. Alla fine si ritorna alle auto con arrivo verso le ore 16,30.
La gita è aperta a tutti coloro che vogliono passare una giornata
in compagnia.
Oltre agli amici e amiche che camminano in autonomia, ci sarà
anche una joelette (in collaborazione con il C.A.I. di Gavardo) per
consentire la gita anche a un amico/a non in grado di camminare.
Tutti quelli che vogliono dare il proprio aiuto in un breve tratto di
trasporto sono ben accetti e graditi.
La gita si svolge solo con condizioni atmosferiche ideali, senza pioggia.

Foto in alto: verso Cima Avez (settembre 2019) con joelette
Escursione su comoda stradina e lievi saliscendi,
non ci sono difficoltà
Dislivello: 150 m. circa
Lunghezza: circa 7/8 km
Ore di cammino: 3,30 circa complessive,
considerando un passo molto tranquillo.
Materiali consigliati
Zainetto, cappellino da sole, felpa, giacca,
scarponcini o scarpe da ginnastica robuste.
per informazioni sulla gita
si può chiamare Giuseppe Aquino al 339 2515905.
Per motivi organizzativi si invita per cortesia
a segnalare la propria presenza con messaggio WA
entro Martedì 21 Giugno sempre al telefono 3392515905

Altipiano di Caregno

Per accompagnatori e amici: divisione autonoma
della quota viaggio fra i partecipanti

C’è la possibilità di un piccolo pranzo
con pasta fresca fatta in casa con pomodoro alle erbe di Pesei,
crostata ai frutti di bosco
acqua, caffè al costo di 12 € (vino e bevande a parte).
E’ opportuno però segnalarlo entro Lunedì 20 Giugno
con messaggio wa sempre al numero 3392515905

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE LUMEZZANE
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La sede è aperta ogni mercoledì sera dalle 20,30 alle 22,30

per informazioni: Fabio (347 6494020 dopo le 17)
www.cailumezzane.it

Beppe (339 2515905)
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Armando (340 6072420)

