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

mercoledì 13 dicembre 2017

Pranzo Sociale 2017
Clusone - Val Seriana
Clusone capoluogo dell’Alta Valle Seriana offre, con i suoi numerosi punti di interesse, una sicura rivelazione per il turista,
certificata dalla Bandiera Arancione Touring Club Italiano marchio per l’eccellenza turistica.
GITA BASE : percorso nella pineta di Clusone di Km 4,800.
La partenza avverrà dal parcheggio delle piste di Skiroll prima della frazione di Fiorine, percorreremo circa un centinaio di
metri la pista stessa per poi abbandonarla per dirigerci verso Piario, attraverseremo su ponte pedonale la strada provinciale e
nella pineta con comodo percorso ciclo pedonale transitando nei pressi dell’ex chiosco ora abbandonato e a una cascina sopra
Groppino, raggiungiamo la Cappella del 1700 ben restaurata, detta dei Morti Vecchi, dalla Cappella in breve arriviamo alla
Chiesa di San Rocco con nella vicinanza la Cappella degli Alpini di Piario. Successivamente, dopo i bacini dell’Acqua la strada
ciclopedonale diventa sentiero che risale nel bosco fino ad una forcella nella zona di Né. Da questo punto chi lo vorrà e in base
al tempo potrà risalire una costa per terminare con breve cresta alla Croce del “Sapel Né” m.844 con bella vista sull’Altopiano
di Clusone e l’Alta Val Seriana, la variante comporta un maggior dislivello di m.155, con un tempo di andata e ritorno di circa
un’ora. Dalla forcella si proseguirà passando nelle vicinanze di un roccolo, fino ad incontrare la strada provinciale Clusone-Villa
d’Ogna, 300 metri su detta strada e si arriverà al piazzale dove ci aspetta il pullman che ci condurrà al Ristorante “La Bussola”
GITA BREVE : visita alla città di Clusone.
La visita guidata della durata di un’ora e mezza è focalizzata sui due temi di maggior interesse a Clusone: l’Arte, attraverso
l’illustrazione dell’affresco della Danza Macabra (unicum in Italia per la sua complessità iconografica, tanto da essere definito
l’antologia dei temi macabri tardo medievali) e il tempo, racchiuso nei quadranti e nel meccanismo cinquecentesco dell’Orologio
Planetario Fanzago. Max due guide per un max trenta persone per guida. Chi vorrà, dovrà comunque comunicarlo, con un’ altra
mezzora potrà essere accompagnato a visitare le sale del Mat-Museo Arte Tempo che contengono alcuni dei migliori pezzi
della tradizione pittorica bergamasca e un’intera collezione di pregiata orologeria meccanica
E' importante comunicare all’atto dell’iscrizione chi vuole visitare la Città di Clusone per poter contattare le guide

programma :

mezzo di trasporto :
durata viaggio A/R :
partenze da Milano :

Pullman
ore 02:30+02:30
ore
06:45
Medaglie d'Oro
ore
07:00
Cadorna ang.Paleocapa
ore
07:15
Loreto
ore
19:00
presso il ristorante " La Bussola "

previsione rientro Milano :
colazione :

caratteristiche gita :

Difficoltà :

Ore Marcia :

T

02:00

Quote di partecipazione :

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

247
soci CAI + GS

126
€ 45,00

Quota Max :

ImpegnoFisico:

700
soci CAI

2/5

Corde
Fisse :

No

€ 50,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori :

i Consiglieri

/

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859
(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00 e il giorno di gita dalle 6,30 al rientro a Milano)
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.

