Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 3312641680

sabato 13 aprile 2019

Sentiero Naturalistico del Torrente Lura
Alto Comasco
Gita Breve . Fino a Lomazzo Km 4,5
La valle del Torrente Lura si estewnde per 1500 ettari fra le Provincie di Como e Varese.
Il territorio del Parco è costituito dai boschi e dalle aree agricole compresi nel corridoio ecologico del Torrente Lura,
collocato in un contesto fortemente urbanizzato deel'alta Pianura Lombarda, tra il Parco Regionale della pineta di Appiano
Gentile, Tradate e il Parco delle Groane.
La superficie del Parco ha una forma stretta e allungata, che ricalca il bacino idrografico del Lura, dalle prime colline
comasche alla Metropoli Milanese.
Il Parco è attraversato da numerosi sentieri in tutta la sua estensione, consentendo di trascorrere piacevoli ore nella natura
della campagna lombarda, in un contesto naturale preservato, con la presenza di filari, prati a sfalcio e piccoli boschetti che
garantiscono la soppravvivenza di alcuni animali, la volpe, il riccio ecc.
Recente un grosso intervento per attuare il rimboschimento e la costituzione di laghetti di notevole impatto visivo.
Attraverseremo, osservando pievi, meridiane, antichi affreschi, le località di Caslino, Lomazzo, Rovellasca.

.
Ritrovo ore 08:10 presso biglietteria Stazione FNM Cadorna, partenza per Cadorago ore 08:43 (€ 2.90)
ritorno da Rovello Porro ore 16:52 (€ 2.60)
Colazione al sacco o presso la Trattoria " il Santuario" con menù a scelta di 12 € (prenotarsi all'iscrizione)
La Gita Breve utilizzerà il treno da Lomazzo a Rovello Porro per ritrovo al pranzo comunitario
.

programma :

mezzo di trasporto : Treno
durata viaggio A/R : ore
ritrovo : ore
Partenza : ore
previsto arrivo Milano :
ore

0:50+0:50
08:10
Biglietteria Stazione FNM Cadorna
08:43
per Cadorago
17:50
colazione : al sacco o presso la trattoria "il Santuario"

caratteristiche gita :

Difficoltà :

Ore Marcia :

E

03:30

Quote di partecipazione :

Dislivello
Salita :

0
soci CAI + GS

Dislivello
Discesa :

0
€ 5,00

Quota Max :

ImpegnoFisico
:

Corde
Fisse :

2/5

No

0
soci CAI

€ 7,00

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

Gusmeroli Nuto cell 3391957323
In caso di tempo incerto contattare i coordinatori al venerdì sera per conferma
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.

