Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859

sabato 30 settembre 2017

Isolino Virginia e Chiostro Voltorre
Lago di Varese
Gita Breve :

Riduzione del percorso

L’Isolino Virginia è uno dei siti più famosi della preistoria europea. Dal giugno 2011 è nella lista “Siti palafitticoli preistorici
dell’Arco Alpino” dell’UNESCO. Nonostante l’area ridotta di visita (lavori in corso per rimuovere i 18 alberi caduti per la
tromba d’aria del 18 agosto 2017), rimane un luogo affascinante. La nostra escursione proseguirà con la visita del rinomato
Chiostro di Voltorre, situato lungo una delle direttrici di penetrazione tra il nord Europa e il Contado del Seprio, verso Milano.
Fu parte di un complesso monastico fiorente, avamposto nelle Prealpi della riforma benedettina, e fu poi trasformato in una
vera e propria azienda agricola. Tra Seicento e Settecento venne inoltre ristrutturata la chiesa con torre campanile, che fu
sopraelevata, ingrandita con l'aggiunta di una cappella e dotata
di una nuova facciata e di un apparato decorativo barocco.
Dalla Stazione FN di Gavirate m 300 scenderemo al Lungolago m 240 e, volgendo a destra, percorreremo la bella ciclopedonale
verso le Chiuse del Bardello, fiume emissario del Lago di Varese ed immissario del Lago Maggiore. All’imbarcadero di
Biandronno saliremo a bordo dello Stradivari per la visita dell’Isolino Virginia e per la sosta pranzo. Ritornati alla
ciclopedonale, la ripercorreremo verso il Lungolago. Continueremo sulla stessa, che qui si sviluppa sul versante NE del lago
(purtroppo lontano dalla riva e proprio a lato della statale per Laveno) e raggiungeremo la frazione di Voltorre per la visita
dell’omonimo chiostro.
Al termine, riprenderemo la ciclopedonale che lasceremo per ritornare nel centro della cittadina e per salire alla Stazione FN.
Gita breve: riduzione del percorso, tralasciando la visita del Chiostro di Voltorre.
In caso di tempo incerto contattare i coordinatori il venerdì per conferma.
Ritrovo: ore 07:30 Biglietteria Stazione Cadorna
Andata Milano Cadorna 07:52 – arrivo Gavirate 09:05
Ritorno Gavirate 15:57 opp. 16:57 – arrivo Milano Cadorna 17:08 opp.18:21
Munirsi di biglietto A/R Milano - Gavirate
Costo del battello A/R per l’Isolino Euro 5,00

programma :

mezzo di trasporto : Treno
durata viaggio A/R : ore 01:20+01:20
ritrovo : ore
07:30
Biglietteria Stazione Cadorna
Partenza : ore
07:52
Milano Cadorna
previsto arrivo Milano :
ore 18:30
colazione :

al sacco

Difficoltà : ImpegnoFisico: Ore Marcia :
caratteristiche gita :
caratteristiche gita breve :

E
T

Quote di partecipazione :

3/5
ImpegnoFisico
2/5

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

100
100

100
100

04:15
02:30

soci CAI + GS

€ 5,00

Quota Max :

soci CAI

300
300

Corde
Fisse :

No
No

€ 7,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori : Fantauzzo Gregorio cell. 3398819232

ASE-S Cavaglieri Ivo cell. 3485357598
N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver
valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori,
al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

