2023
Sulle tracce dei Camuni
Camminando in Val Camonica
L'ESSENZIALE 



Dal 21 al 22 ottobre
Facile
2 giorni / 1 notte

Istituita nel 1983, la Riserva naturale Incisioni
Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo ha lo scopo di
proteggere una vasta area in cui sono presenti rocce
istoriate con incisioni rupestri preistoriche.
Cammineremo nell’archeologia, in un patrimonio
etnografico (storico) unico; conosceremo i “44

€ 190,00/pers.
in doppia (min. 15 persone)

Quota garantita
con prenotazione entro 28 settembre 2022
Assicurazione contro annullamento
obbligatoria – da versare alla prenotazione

50€
20€

Sistemazione in camera singola
disponibilità limitata, solo su richiesta

su richiesta

Supplemento nr. inferiore partecipanti
min 8 persone

50€/pers

Acconto

custodi” alberi eletti a monumento naturale e la magia
del borgo medievale di Bienno uno dei “Borghi più
belli d’Italia”. Su mulattiere della Prima Guerra
Mondiale, nel Parco Regionale dell’Adamello
saliremo con scorci di panorama dal Garda
all’Adamello, dal Cevedale al Bernina.

Ultimo aggiornamento: 19.10.2022 11:35

La quota comprende
servizio pullmino privato (o bus GT privato) per l'intero itinerario; sistemazione in
hotel 2/3 stelle o agriturismo, in camere doppie con servizi privati; trattamento di
mezza pensione (cena/pernottamento/colazione – bevande escluse);
accompagnatore di media montagna per l’intero viaggio; ingresso alla riserva
rupestre; assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende
pasti non indicati; bevande; altri ingressi non indicati sopra; mance ed extra
personali in genere; tassa di soggiorno (ove prevista), assicurazione annullamento
e quanto non espressamente elencato nella quota comprende.

Buon viaggio Michele, Livia e Sara
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itinerario giornaliero
1° giorno - nostra zona – Riserva rupestre – Bienno

(circa 3 ore)
Ritrovo dei partecipanti nelle località previste e transfer verso la Val
Camonica per prendere contatto con la Valle dei Segni. Nel Parco Nazionale
delle incisioni Rupestri si possono ammirare incisioni su rocce di arenaria
dal periodo neolitico fino all’età del ferro.
Passeggeremo tra i paesi di Ceto, Cimbergo con un antico Molino per la
produzione d farina di castagne, su un percorso con muretti a secco e
terrazzamenti utilizzati per le coltivazioni. Visiteremo il piccolo borgo
medievale di Bienno, in cui il tempo sembra essersi fermato, con le sue
stradine acciottolate, i balconi in legno. Assegnazione camere, cena e
pernottamento.

2° giorno - Malga Bazena – Lago della Vacca

(13km, 600 m+)
Prima colazione e rilascio camere. Con bus, ci spostiamo per la nostra
escursione: su mulattiere della Prima Guerra Mondiale saliremo a Malga
Bazena; con uno spettacolo sui versanti punteggiati di splendide fioriture.
Proseguiremo verso il lago della Vacca un bacino lacustre artificiale che
prende il nome da una curiosa forma rocciosa nelle vicinanze. su un sentiero
in salita tra i prati e i larici verso il Rifugio Tita Secchi. Possibilità facoltativa
di salire a Cima Laione (2.763 m). Al termine, ritorniamo al nostro punto di
partenza, incontro con il nostro pullmino per il rientro alle località previste.
Fine dei servizi.

L’organizzazione si riserva, qualora si configurino condizioni impreviste e/o imminenti, di variare l’ordine e lo svolgimento delle visite e/o le località di pernottamento, garantendo
comunque l’integrale svolgimento del programma nella sua sostanza.

