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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
 

Mercoledì 10 Aprile 2013 

      In Giro per Montisola- N° 7/2013 
 
 

 
 
    caratteristiche dell’ escursione e attrezzature consigliate 
H max.m Disl.Sal. m Disl.Dis. m Sal. h       Dis. h    Totale h    Difficoltà Fatica Durata gg    Tipo gita 

600 350 350 2 2 4 E F3 1 T/Esc 

    

scarpe trekking scarponi bastoncini abbigl. bassa montagna abbigl.alta montagna altre attrezzature 

si  si si   

 
La perla del lago d’Iseo, una montagna in un’isola…..chiamatela come volete ma visitatela e amatela. 
Il perimetro costiero dell’isola misura 11 km , conta ben 12 centri storici e il capoluogo è Siviano. 
A Montisola non sono ammesse le auto e l’unico modo per visitarla è il bus, la bicicletta oppure a piedi. 
Il nostro itinerario prevede l’arrivo a Sulzano dove prenderemo il traghetto che ci porterà a Peschiera Maraglio; qui 
inizia il sentiero che ci conduce nel punto più alto dell’isola a 600 metri di altezza in località Cure, dove  si trova il 
Santuario della Ceriola. Il panorama che potremo ammirare, a  360°, ci lascerà a bocca aperta. 
 
Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,00     rientro previsto ore 17,00 circa. 
                             Pranzo al sacco. 
Iscrizioni        : Si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone o  presso  la  Sede ad  esaurimento         
                 dei posti disponibili.         
                             Termine d’iscrizione per i non Soci il Giovedì antecedente la gita per consentire la stipulazione            
    della Polizza Assicurativa (costo di €. 7.00)                                        
Quote            : Bus, costo da definire. 
Referente       : Lino Generoso 347 5852504 
 
Prossima uscita: Mercoledì 17 Aprile: “Percorso Manzoniano – sentiero Rotary”  
 
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione 


