CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di BOZZOLO
Commissione Escursionismo
Domenica 29 Settembre 2019
FESTA SOCIALE AL RIF. PARADISO
Parco delle Fucine, Casto (BS)
Dal pracheggio auto in pochi minuti ci si immerge in una suggestiva valle scavata da ruscelli e cascate, sede di
antiche fucine operanti per oltre cinque secoli, che hanno sempre sfruttato l'acqua come forza motrice per muovere i
magli per la costruzioni di arnesi in acciaio.
Programma:
Viaggio: con auto proprie
Partenza da Asola h 8 dal centro sportivo.
Ritrovo a Casto al Parco delle Fucine alle ore 9.30
Percorso in automobile:
Da Asola dirigersi verso Brescia e poi verso Salò percorrendo la SS45bis, dopo Villanova sul Clisi, seguire a dx. per Madonna di
Campiglio, Trento e giungere a Nozza. Alla rotonda a sx. seguendo le indicazioni per Casto.e poi per Parco delle Fucine.
Festa sociale aperta a tutti, soci, amici e simpatizzanti.
Nel parco è possibile fare escursioni, arrampicare su ferrata ed in falesia, attraversare ponti tibetani e volare lungo le zip-line.
Anche i bambini possono divertirsi in un parco dedicato a loro.
Per l'ora di pranzo saremo ospiti del Rifugio Paradiso. Il menù consiste in un piatto unico con polenta salamelle e formaggio fuso,
bevande e caffè compresi a 10 Euro a persona. Il pranzo per i bambini fino a 10 anni sarò offerto dalla Sezione Cai di Bozzolo.
Chiediamo alle gentili signore di preparare qualche torta ed ai signori di provvedere con qualche bottiglia di spumante.
Link per vedere le attività del parco: https://www.ferratecasto.com
Quote di partecipazione
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto.
La quota di partecipazione di 10 Euro comprende il pranzo al rifugio Paradiso.
Prenotazione obbligatoria entro Giovedì 26 Settembre, chiamando gli accompagnatori e versando la quota in sede.
Accompagnatori:

Raffaele Vincelli – cell 340 8852591
Giambattista Mantovani– cell. 329 9865836

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti.
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali
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