
Club  Alpino  Italiano
Sezione di Padova

1908-2018 – 110 Anni Assieme

Commissione CICLOESCURSIONISMO

Lago d'Iseo e Val Brembana

Dati organizzativi
Mezzo di traspo rto

Chiu sura isc rizioni

P. Disponibili

Quota soci  

Quota non soci*   

Luogo ritrovo

Orario ritrovo

Orario partenza

Orario rientro

Pranzo Al sacco o nei locali 
lungo il percorso

Dati dell'escursione Cicloescursione CONDIVISA con FIAB -Pd
Ulteriori Costi = 70,00 €  pernottamento con trattam. ½ pensione

Gruppo montuoso Lago Iseo e Val Brembana
CARATTERISTICHE ESCURSIONE: una “ DUE GIORNI “sul Lago d'ISEO e  
Val BREMBANA  ( Bg )

Partenza escursione Pisogne DESCRIZIONE ITINERARIO : il primo giorno ( 40 Km ) bellissimo 
percorso ciclabile lungolago ,partendo da Pisogne. Giunti a metà 
versante, lasceremo le bici a Sale Marasino: traghetto  per una visita a
piedi a Monte Isola ( nota  per essere l'isola lacustre più alta d'Europa 
e per il divieto totale ai veicoli a motore ).Successivamente tocchiamo
Iseo e Sarnico meta del nostro itinerario.
Trasferimento in bus al Country Hotel Castelbarco di Vaprio d'Adda.     
Il secondo giorno ( 40 Km ) trasferimento in bus per il paese di Piazza 
Brembana con inizio pedalata intorno alle 10:00. Percorso su ciclabile 
fino a Zogno- Sedrina ed infine Villa d'Alme'.La sosta pranzo sarà 
lungo il percorso, al sacco o nei locali della zona.

Difficoltà

Quota massima In piano o discesa
Dislivello

Dura ta h

Lungh ezza Km 40  + km 40

Pr es enza acqua

Meteo www.arpav.it
Accompagna to riDAVIDE BETTIN

21/09/19

Pullman

10/09/19

25 

55,00 €

Autopark via Colli

06:30

07:00

20:00

Turistico

06:30

SI

22/09/19



* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it

Quota iscrizione : comprende viaggio A/R in pullman, spese organizzative.

Equipaggiamento :  abbigliamento “adeguato” da ciclista, casco obbligatorio, camera d'aria di scorta, munirsi di borraccia e 
integratori di sali minerali

                                

Club Alpino Italiano
Sezione di Padova
Via Gradenigo, 10
Tel. 049 8750842.
www.caipadova.it
info@caipadova.it

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si
rimanda  anche  per  eventuali  aggiornamenti  o  modifiche  del  programma.  Gli  accompagnatori  si
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento

http://www.caipadova.it/

