Associazione culturale Mondorama

Lago D’Iseo: a contatto con la
natura
1 4 , 15 , 16 G i ug no 2 0 1 9

Ritrovo presso l’area di sosta
Gerolo, Via Tassano 14, 25058
Sulzano BS

Visita al Parco delle Piramidi di
Zone. Salendo dal comune di
Marone si raggiunge la località
dove sorgono queste creazioni
della natura che, nel corso dei
secoli, grazie all’erosione
provocata dall’acqua a contatto
con il particolare terreno della
montagna di origine morenica,
ha determinato la nascita di
queste uniche sculture naturali.
Si tratta di piramidi dalla forma
conica, protette sulla cima da
grandi massi che ostacolano il
processo di erosione causato
dallo scorrere dell’acqua e dalla
pioggia.
Salita al Santuario della
Madonna della Ceriola. Con il
traghetto raggiungiamo Monte
Isola e a piedi da Peschiera
Maraglio seguiamo il
sentiero che parte fuori
dall’Ufficio Informazioni e si
snoda in salita nel paese. Una
volta attraversata la strada che
sale a Senzano, il sentiero inizia
ad inoltrarsi nel bosco. In poco

più di un’ora, passando
dall’abitato di Cure,
raggiungiamo il Santuario.
Dislivello: 450m
Tempo di percorrenza: 80min
Km: 4
Livello: E

IN CONVENZIONE
CON

www.mondorama.eu - info@mondorama.eu - cell. 338 9381774

Associazione culturale Mondorama

Lago D’Iseo: a contatto con la
natura
1 4 , 15 , 16 G i ug no 2 0 1 9
Venerd 14 giugno: ritrovo presso l’area di
sosta Gerolo, Via Tassano 14, 25058
Sulzano BS

Sabato 16 giugno: con il traghetto
raggiungiamo Monte Isola e a piedi da
Peschiera Maraglio seguiamo il sentiero che
ci porta al Santuario della Madonna della
Ceriola. Per chi non se la sente di effettuare
la salita a piedi c’è la possibilità di salire con il
pullman o con il taxi.
Pranzo libero e rientro ai camper nel tardo
pomeriggio.
Prima di cena aperitivo offerto
dall’organizzazione.

Domenica 17 giugno: con il traghetto
raggiungiamo Marone e quindi con l’autobus
saliamo a Cislano per visitare la riserva
naturale delle Piramidi di Zone conosciute
come “camini delle fate”.

Costi del raduno
Iscrizione € 10,00 a equipaggio
+ € 25 a persona per le visite
accompagnate a Monte Isola e
al Parco delle Piramidi di Zone.
Ogni equipaggio provvederà in
autonomia al pagamento dei
costi per l’area di sosta (€
20,00 a notte a camper), per il
traghetto per Monte Isola (€
6,00 a persona a/r) e per i
mezzi pubblici per raggiungere
il Parco delle Piramidi di Zone
(€ 10,00 circa a persona a/r).
Sarà compito
dell’organizzazione prenotare
in anticipo i posti sia dei
traghetti che dell’aria di sosta
in base alle adesioni dei
partecipanti.

Pranzo libero e rientro ai camper nel
pomeriggio.

Per la prenotazione telefonare a Massimo
cell. 3389381774
Chiusura delle prenotazioni: 26 maggio 2019
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