Club Alpino Italiano
Sezione di Padova
1908-2018 – 110 Anni Assieme
Commissione per l’Escursionismo
in collaborazione
con il Gruppo Naturalistico Culturale

Domenica 27 Maggio 2018
Prealpi Bresciane
Montisola, l’isola lacustre piu’ alta di Europa
Difficoltà:
E - Escursionisti
Conduttori:
Alberto Veronese
Antonio Di Chiara
Equipaggiamento:
Scarponi con suola ben marcata
(vietate le scarpe da ginnastica)
abbigliamento adatto alla stagione in
corso, consigliati bastoncini telescopici.
Quota Iscrizione:
Soci:
€ 15,00
Non Soci: € 18,00 + assic. (*)
Iscrizione entro il:

pullman

Piazzale
Azzurri
ore 6:00

Peschiera
Maraglio
187 m

Santuario
della Ceriola
611 m

Salita/Discesa
500 m / 500 m

7:00 ore
circa

24/05/2018

15 km
circa

SI

Introduzione: L'escursione proposta è la scoperta di Montisola, l’isola al centro del lago di Iseo, la piu' alta isola
lacustre europea.
Caratteristiche Escursione: Da Sulzano si prende il traghetto che collega con Peschiera Maragno, uno dei porti di
approdo dell'isola. Da qui per sentiero si sale al Santuario Mariano della Ceriola costruito sulla cima dell’isola con
splendido panorama a 360 gradi su tutto il lago di Iseo. Si scende dal santuario e si compie il giro dell'isola dapprima
su sentieri e stradine di campagna (attraversando numerosi campi ricchi di ulivi) e poi su piccole strade asfaltate
(sull’isola non possono circolare le automobili) che corrono poco sopra le rive del lago. Si attraversano tutti i vari
centri dell'isola (per alcuni anni riconosciuta come il piu' bel borgo di Italia) e nella parte sud dell'isola il sentiero
passa vicino al castello di Montisola. Da qui si scende di nuovo sulla stradina asfaltata costiera che si sviluppa tutto
attorno all'isola poco sopra il lago. Si ritorna al porticciolo di Peschiera Maragno da dove con traghetto ci si riporta a
Sulzano dove si ritrova il pullman e dove ha termine l'escursione.
NOTA: alla quota associativa occorre aggiungere (si paga sul pullman) il costo del biglietto (A/R) del traghetto di 4
euro + 1 euro di tassa di soggiorno
Per informazioni ed iscrizioni telefonare o recarsi alla Sede del C.A.I. sez. di Padova, in Via Gradenigo, 10 – Tel. 049 8750842
Orario di segreteria: Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 - Martedì dalle 19,30 alle 22,00 in coincidenza con le
serate “I Martedì del CAI”
(*) Per i NON Soci, oltre alla quota d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it .

