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24-25-26 settembre 
2021 

RITORNO AL LAGO D’ISEO VIA VALERIANA E 
GOLEM (BS) 

 

n. giorni 3 Descrizione escursione 

Venerdì 24 settembre ritrovo a Sale Marasino alle ore11.  

Lasciati i bagagli e le auto all’albergo, in 15 minuti a piedi raggiungiamo la 
stazione ferroviaria in tempo per prendere il treno che ci porta a Toline. 
Da lì percorriamo una tranquilla pista ciclopedonale che costeggia il lago. 
Arrivati a Marone saliamo per raggiungere uno dei tratti più belli 
dell’antica via Valeriana, strada che sin dall’antichità rappresentava 
l’unico modo per raggiungere la Valcamonica via terra e la percorriamo 
fino al nostro albergo. 

Sabato 25 settembre saliamo al Monte Guglielmo (o Golem) partendo da 
Croce di Marone. Ci attendono ampie e piacevoli vedute sul lago, 
raggiungiamo il rifugio Almici dove ci possiamo rifocillare prima di 
raggiungere la vetta. Il rientro è sullo stesso percorso dell’andata. 

Domenica 26 settembre percorriamo un altro suggestivo tratto della Via 
Valeriana. Al termine è prevista una degustazione in una cantina della 
Franciacorta (facoltativa ed extra-quota). 

 

Punti acqua: lungo il percorso sono presenti diverse fontane 

 

 

Difficoltà   
 

dislivello salita: 

200 m - 1 giorno 
750 m - 2 giorno 
150 m - 3 giorno 

 discesa: 

150 m - 1 giorno 
750 m - 2 giorno 
 50 m - 3 giorno 
 

quota massima 1948 m 

cammino 4 ore - 1 giorno 12 km 
6 ore - 2 giorno 16 km 
2 ore - 3 giorno  9 km 
 
lunghezza 12+16+9 km 

Socio Accompagnatore 

Miriam Zani

 zanimiriam@gmail.com 

 339 651 6658 

Maria Grazia Pasquinelli 

 graziasm@hotmail.com 

 335 7342 601 

Difficoltà tecniche 

Non ci sono difficoltà tecniche, percorsi e visite per camminatori curiosi e 
buongustai. 

Costi extra 

 Due mezze pensioni € 120 
 Biglietti treno circa 5 euro 
 Degustazione circa 25 euro 

Equipaggiamento 

 bastoncini telescopici  
 creme – cappellini – occhiali da sole 
 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia 

Note 

 Termine di prenotazione VENERDI’ 3 SETTEMBRE previo versamento di caparra di € 50 non 
rimborsabile (sarà indicato successivamente Iban per il versamento) 

 Pranzo al sacco per il primo giorno (sono presenti eventuali bar lungo il percorso) 

Luogo di partenza e ritrovo Parcheggio Albergo Orazio – Sale Marasino alle ore 11  

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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N.B.: 
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’Associazione PassoBarbasso” presenti sul sito di PassoBarbasso 
http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2020/COVID/integrazioniCovidSito.pdf e 
consegnare agli accompagnatori la dichiarazione di seguito riportata, stampata o scritta a 
mano (su foglio di piccolo formato, per risparmiare carta) e datata e firmata il primo giorno 
dell’escursione 
 
Io sottoscritto/a ____________________________ dichiaro/a di aver preso visione del 
documento “Comportamenti finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19” pubblicato 
sul sito internet di PassoBarbasso APS e di impegnarmi a rispettare quanto in esso indicato. 
 
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, il pranzo al sacco e le limitazioni relative alla 
composizione degli equipaggi: vedere l’informativa. 
 
Dal 06.08.2021 per poter accedere all’albergo è necessario essere in possesso di una 
delle seguenti certificazioni: 
- avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 ( green pass ); 
- avvenuta guarigione da COVID -19, con contestuale cessazione dell'isolamento 
prescritto in caso di infezione. 
- effettuazione del test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-
CoV- 2. 
  
Soggetti esclusi dall’obbligo: 
Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e 
ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 
definiti con circolare del Ministero della salute. Con DPCM sono individuate le 
specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di 
consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati 
personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, possono 
essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo. 
  
 

 
 
 
 


