Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00

sabato 22 gennaio 2022

Santuario Madonna della Ceriola
Montisola - Lago d'Iseo
Salire al Santuario della Madonna della Ceriola a Monte Isola vuol dire raggiungere uno dei luoghi più panoramici di tutto il
Lago d’Iseo, con una visione a 360° delle sue coste e delle montagne che lo circondano, fino alle dolci colline della
Franciacorta e oltre.
Dal piccolo borgo di Carzano si sale diritti sulla scalinata che lo attraversa .
In breve su sentiero sia arriva prima a Novale poi a Olzano e Masse in quaranta minuti.
A Masse nei pressi della Chiesa di San Rocco si prende il sentiero alla sua destra che sale lievemente verso la frazione Cure.
Prima del borgo si devia a sinistra per salire al Santuario seguendo il sentiero ripido attraversando il monumento ai caduti si
giunge alla meta ( mt.600 ) .
Scendendo a destra del Santuario si segue il sentiero a sinistra che indica Peschiera Maraglio.
In una quindicina di minuti si ritorna a Cure e da li in mezz'ora si scende su sentiero verso l'imbarco traghetto.
Giunti a Peschiera, attraversata la strada asfaltata si scende la lunga e pittoresca scalinata che termina al Porto.
Partenza 7.25 Milano Centrale arrivo a Brescia 8.31 partenza da Brescia 9.07 arrivo a Sale Marasino 9.42
Altra possibile sosta Milano Lambrate 7.32
Ritorno Battello: partenza da Peschiera arrivo a Sulzano 17.22 arrivo a Brescia 17.54 partenza da Brescia 18.28
arrivo a Milano Centrale 19.35
Munirsi del biglietto ferroviario (costo a/r tariffa senior 14,80)
Per il battello (costo 4,40 a/r) provvederà l'accpompagnatore a raccogliere i soldi durante il viaggio

mezzo di trasporto : Treno + Battello
durata viaggio A/R : ore 02:30+02:30
ritrovo : ore
Partenza : ore
07:25
Stazione Centrale
previsto arrivo Milano :
ore 19:35
colazione : al sacco

programma :

caratteristiche gita :

Difficoltà :

Ore Marcia :

E

03:30

Quote di partecipazione :

Dislivello
Salita :

402
soci CAI + GS

Dislivello
Discesa :

402
€ 5,00

Quota Max :

ImpegnoFisico
:

Corde
Fisse :

4/5

No

600
soci CAI

€ 7,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori : F. Camatini cell 3487402566

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.

