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02-04 ottobre 2020 La perla del lago d'Iseo e altri tesori (BS) 
n. giorni 3 descrizione escursione 

Venerdì 2 ottobre  ritrovo a Sale Marasino alle ore 
11.00 
Lasciati i bagagli e le auto all’albergo,  ci incamminia-
mo per l’imbarco per Montisola, la nostra perla. 
Sbarcati a Carzano saliamo quindi al Santuario della 
Ceriola dove ci attende un  bel panorama sul lago.  
Rientro da Peschiera Maraglio sul lungolago fino a Car-
zano dove ci aspetta  l’ aperitivo col Franciacorta.  
Rientro in albergo, cena e pernotto. 

Sabato 3 ottobre salita al Monte Guglielmo o Golem. Ci
spostiamo con le auto a Croce di Marone. Di lì comin-
cia il nostro percorso con ampie e piacevoli vedute 
dall’alto sul lago. Raggiungiamo il Rifugio Almici dove 
ci possiamo rifocillare per poi proseguire per la vetta. 
Rientro sullo stesso percorso. Seguirà una visita alle Pi-
ramidi di Zone, sculture naturali uniche. Rientro in al-
bergo, cena e pernotto 

Domenica 4 ottobre visita guidata al Monastero di San 
Pietro in Lamosa  ed alle Torbiere del Sebino (Iseo). 
A seguire visita del borgo di Clusane, antico centro ne-
vralgico di  scambi commerciali nonché  luogo di pesca
della tinca che potremo apprezzare in una tradizionale 
trattoria storica (facoltativo, extra quota).  

Termine di prenotazione giovedì 3 settembre 
previo versamento di caparra di € 50,00 non rim-
borsabile. 
(sarà indicato successivamente  IBAN per il versamento) 

difficoltà

dislivello  

1 giorno +350 - 350

2 giorno + 750 - 750

3 giorno no dislivello 

Quota 
massima 

 1957

Cammino 4 ore - 1 giorno
8 ore - 2 giorno 
3 ore - 3 giorno
escluse le soste

Lunghezza 

8 km – 1 giorno

16 km – 2 giorno 

3 km – 3 giorno 

Soci Accompagnatori

Socio Accompagnatore

Miriam Zani 

 zanimiriam@gmail.com   

 339 6516658 

Maria Grazia Pasquinelli 

 graziasm@hotmail.com 

 335 7342601

Difficoltà tecniche

Non ci sono difficoltà tecniche, percorsi e visite per camminatori cu-
riosi e buongustai.

Costi extra

€ 120,00 circa per due mezze pensio-
ni + € 30,00 per visite guidate, tra-
ghetto e aperitivo.  

…

Equipaggiamento

 bastoncini telescopici
 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia
 pranzo al sacco per il primo giorno 
 Due mascherine, guanti monouso
 Gel disinfettante a base alcoolica non autoprodotto
 Un sacchetto per smaltire i rifiuti
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Note

In osservanza alle norme vigenti in seguito all’epidemia del virus Covid 19 i partecipanti 
dovranno
rispettare le regole elencate nell’informativa “integrazioni al regolamento dell’Associazio-
ne
PassoBarbasso” che verrà inviata alla conferma dell’iscrizione. Tale documento dovrà es-
sere stampato e consegnato alla guida alla partenza dell’escursione debitamente firmato.
L’informativa è visionabile sul sito dell’Associazione medesima.
Pagamenti: Si richiede di portare il denaro contato per non maneggiare resto (5 euro al 
giorno  per contributo attività istituzionali + 10 euro per eventuale rinnovo tessera).
Per l’utilizzo dei dispositivi di protezione vedi informativa.
 Pranzo al sacco (vedi punto 5 dell’informativa)
 Limitazioni relative ad equipaggi (vedi punto 7 dell’informativa)

Luogo di partenza e ritrovo ore 11.00 Sale Marasino 

  

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In  caso  di  ritiro  all’ultimo  momento  avvisare  telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre).

Tessera annuale <18 anni: gratuita.

Contributo  per  attività  istituzionali:  5  euro per  giorno di  escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”).
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