
Il Gruppo Escursionismo TAM (CAI UGET e CAI SEZ. TORINO) in collaborazione con la
Sottosezione GEB organizza per:

Domenica 12 maggio 2019

MONTE ISOLA- LAGO D’ISEO (O SEBINO) – LOMBARDIA (BS - BG)

Partenza e arrivo: Peschiera Maraglio (BS) 187 m – Quota massima 601 m – Dislivello 414 m – 
Durata complessiva ore 4,30 (soste escluse) – Difficoltà: E

Gradevole  escursione  alla  scoperta  dell’isola  lacustre  più  grande  d’Italia.
Monte Isola è una montagna di 601 m su un’isola, come dice il nome. Arrivati
sul Lago d’Iseo a Sulzano prenderemo il  battello e approderemo all’isola in
località Peschiera Maraglio. 

Attraversato il paese, per sentiero panoramico raggiungeremo Cure e quindi la
vetta e il  Santuario della  Madonna della  Ceriola.  Un terrazzo panoramico
permette la  visione a  360°.  Numerosi  gli  uliveti  e  interessante la  flora,  con
alcuni esemplari mediterranei, tra cui orchidee, ben ambientati per la mitezza
del clima. A seguire, giro panoramico delle tre isole in battello. 

 A causa della distanza e del programma prevedere il fermo bus di nove ore.

Ritrovo: ore 6,30 Corso Stati Uniti 23 - partenza ore 6,45.  

Costo per i soci CAI (in regola con il tesseramento) € 35 ,00 (autobus, battello e contributo di 
sbarco). Per i non soci € 43,57 (comprensivo dell’assicurazione giornaliera CAI obbligatoria di € 
8,57: soccorso alpino, morte, invalidità permanente).

Attrezzatura: da escursionismo, scarponcini da trekking (no scarpe da ginnastica). Bastoncini 
telescopici consigliati. 

Direttori  di  Gita:  Beppe  Borione  (ASE)  011  9677579  -  Daria  Fava  (ASE)  339  2393284  

Informazioni  e  iscrizioni: telefonando  ai  Direttori  di  Gita, o  presso  la  sede  del  CAI  UGET,
Tesoriera – Corso Francia 192 – dalle ore 21,00 alle ore 22,00 di giovedì 9 maggio , lasciando
nome e cognome, telefono, email,  fermata di  partenza e sezione CAI di  appartenenza o data di
nascita per i non soci. Non lasciare denaro in segreteria. Nel caso un non socio partecipi per la prima
volta all’attività, deve compilare e firmare la liberatoria della privacy (consenso al trattamento dei dati
personali)  che  deve  essere  depositata  in  segreteria  o  inviata  via  fax  (011/4121786)  o  via  mail
(caiuget@caiuget.it).


