
sabato 16 luglio 2022

Cascate del Serio in Notturna
Alta Valle Seriana

16/07 
mattinata: Escursione al Predil, si raggiungerà una cava di materiale refrattario che veniva utilizzato per l’alto forno di 
Gavazzo, si rivivrà la vita dei cavatori e si potranno vedere documenti che risalgono al 1800/primi 1900. 
Durata 3 ore, Dislivello 100m + 100m - Lunghezza circa 4Km - Sentiero leggermente disagiato con cena al sacco.
pomeriggio: Visita a Gavazzo, alle terrazze di separazione del materiale, dove veniva convogliato il minerale ferroso proveniente 
dalle miniere della Manina, del Brunone e di Vigna Soliva, successivamente, visita all'altoforno. 
In serata : cascate dalle 18.00 alle 24.00 - Giunti a Valbondione si prosegue fino alla frazione Grumetti. Si lascia la strada 
carrabile per la mulattiera che porta in circa 40 minuti a Maslana. Superato questo caratteristico centro abitato si attraversa 
il ponte mediovale della Piccinella, sotto il quale scorre il Serio, e si arriva in 30 minuti nella zona dei grandi macigni da dove si 
assiste al salto del fiume.
La cena sarà itinerante: ad ogni tappa si gusteranno piatti diversi.
Il rientro in ostello è previsto verso le 24,00.

Domenica escursione sul sentiero dei carbonai o similare 
Durata 4 ore, Dislivello 300m + 300m - Lunghezza 6km - Mulattiera - pasto al sacco
ore 16 rientro a Milano

soci CAI € 120,00soci CAI + GS € 110,00

coordinatore : ASE Gianfranco Moschino

Sabato 16/7 
partenza da Milano in treno per Bergamo, transfert con pullman riservato da Bg a Valbondione, arrivo a Valbondione e assegnazione 
camere - Il pernottamento avverrà presso l'ostello Casa Corti in camere da 2 (solo 3 disponibili), 4 o 6 posti.
Escursione al Predil (pasto al sacco) e visita altoforno di Gavazzo a seguire cena itinerante o similare e cascate in notturna (termine 
alle 24,00) 
Domenica escursione sul sentiero dei carbonai o similare - pasto al sacco
ore 16 rientro a Milano: transfert con pullman riservato da Valbondione a Bg e Treno da Bg a Mi
La quota di partecipazione comprende: transfert da Bg a Valbondione e ritorno, pernottamento e prima colazione del 17/7, cena 
itinerante. Non comprende il viaggio Mi-Bg e ritorno, i pranzi al sacco e quanto non specificato.

Quota di partecipazione :

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.

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

mezzo di trasporto : Treno + Transfert

domenica 17 luglio 2022/

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare
il coordinatore

Un evento imperdibile si ripete, per 5 volte ogni anno, a Valbondione (alta Val Seriana): l'apertura delle cascate del fiume Serio, 
un triplice salto di 315 metri in cui l’acqua impetuosa e spumeggiante dà luogo ad uno spettacolo della natura assolutamente 
magnifico ed emozionante. Con la loro ragguardevole altezza, sono le cascate più alte di Italia e le seconde d'Europa. La 
proposta riguarda l’apertura di Luglio che si effettua dalle 22,30 alle 23,00 e l’acqua è illuminata da potenti fari che aumentano 
la spettacolarità dell’evento.

N.B.: i Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
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