C.A.I. – S.A.T.
sezione di

Pergine Valsugana

Sabato 26 Settembre 2020
propone un’escursione facile per famiglie a

MONTE ISOLA

(Lago di Iseo)

Monte Isola è la più grande isola lacustre d’Italia e sulla sua sommità, a 600 metri di
quota, sorge il Santuario della Madonna della Ceriola. L’isola è abitata da circa 1.800 persone
distribuiti in 11 caratteristiche frazioni collegate da suggestivi percorsi.
Dal paese di Sulzano ci si imbarca per attraversare il breve braccio di lago per arrivare a Monte Isola, al
caratteristico paesino di Peschiera Maraglio (m. 187). Dopo una breve visita al borgo ci si incammina in
direzione della parte alta del paese e poi su un ripido sentiero fra gli uliveti. Di seguito la pendenza
diminuisce e si arriva alla frazione di Cure (m. 460), si gira a destra e salendo ancora nel bosco si
raggiunge il Santuario (m. 600). Visita al luogo sacro e pranzo al sacco, il posto è attrezzato con tavoli e
panche, bagni e bar. Si scende sul versante opposto, in direzione nord, si arriva a Masse (m. 400), poi a
Olzano e successivamente a Novale con il suo centro mediovale ed infine a Carzano (m. 187). Visita del
borgo e possibilità di rilassarsi sul prato lungo il lago e per i più audaci .…bagno.
Alle 16 imbarco sul battello per la circumnavigazione dell’isola e delle due isole minori, infine attracco
a Sulzano per il rientro con il bus a Pergine.
Obbligo della mascherina sul bus e sul battello per tutta la durata del viaggio.
Difficoltà: E – escursione facile per famiglie
Dislivello: salita e discesa m. 400
Tempi:
salita ore 2.00’ * discesa ore 1,30’
Coordinatori: Cesare Pirotta (349/3828045) – Paola Trainotti (328/7763871)
Partenza:
da Piazza Gavazzi (bar Alba) ad ore 7.00’
Adesioni:
in Sede lunedì 21/9 dalle 17 alle 19 per i Soci di Pergine, martedì 22/9 dalle
17 alle 19 e venerdì 25/9 dalle 20,30 alle 22 per tutti o telefonando in Sede
allo 0461/512066 sempre negli stessi giorni ed orari.
Quota di partecipazione: soci € 27 - non soci € 35 - giovani € 20 (compreso il battello)
La partecipazione alle escursioni proposte comporta l’accettazione del regolamento gite.
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