Sede presso il Centro Parrocchiale in Piazza de Fabris 36055 Nove (VI)
Info sig. Maurizio 335-7713007 e-mail ccmontegrappa@libero.it
sig. Giovanni 0424-848131 sig. Cristian 335-7188776

Per i giorni 24-25 Marzo il Camper Club Montegrappa ha organizzato un simpatico e
interessante raduno al lago d’Iseo:
L’ora della partenza è facoltativa, ci si può mettere d’accordo tra i partecipanti oppure ci si può
trovare direttamente alla prima sosta del viaggio prevista presso la cantina di BARBOGLIO DE
GAIONCELLI sita in via N.Sauro, 25040 Colombaro di Corte Franca (BS) tel. 030/9826831
www.barbogliodegaioncelli.it alle ore 16,00. Qui faremo una simpatica visita a una vera cantina
della Franciacorta, zona che dà origine ad un vino simbolo dell’enologia italiana.
Durante la visita alla cantina si potranno degustare due nobili vivi della loro produzione e chi lo
desidera potrà acquistare del vino direttamente dal produttore.
Finita la visita alla cantina (forza permettendo),ci invieremo verso il lago d’Iseo precisamente a
Sulzano (BS) in via Tassano,14 presso il PARCHEGGIO GEROLO ( al semaforo svoltare a destra
e proseguire lungo la strada in salita per circa un chilometro), dove la famiglia Gervasoni ci
aspetterà dandoci un caloroso saluto.
Alla sera dopo cena ci ritroveremo tutti assieme in una piccola stanza a scambiarsi le opinioni
della visita alla cantina e per chi volesse continuare degli assaggi.
Alla domenica mattina il ritrovo e previsto per le 8,30 dove dall’area di sosta partiremo a piedi
verso il piccolo porticciolo del paese dove saliremo in un traghetto che ci porterà a visitare le tre
isole dell’lago d’Iseo:I.di Loreto, I.di S.Paolo e l’ultima e la più importante Monte Isola dove
scenderemo per visitarla. Qui chi vuole può effettuare il giro dell’isola a piedi grado (un percorso di
circa 9 chilometri circa ) il ritorno è previsto per le 11,30.
Dopo pranzo lasceremo il lago per far rientro verso casa con l’ultima sosta presso la riserva
naturale TORBIERE DEL SEBINO dove una guida ci accompagnerà a visitare una riserva naturale
situata tra la Franciacorta e il Lago D’Iseo.
E consigliabile munirsi di binocoli e indossare un abbigliamento comodo adatto al posto.
Dalle Torbiere del Sebino faremo poi visita al Monastero di San Pietro in Lamosa .
Il costo del raduno sarà così impostato:
Camper con due adulti tutto incluso € 50,00
I bambini fino a sei anni gratuito
Per i bambini dai sei anni in su il prezzo lo faremo al momento sarà di circa €18,00
P.S.: ricordiamo che il programma sopraelencato può avere in qualsiasi momento delle variazioni in
caso dovesse insorgere qualche problema.
Per ulteriori informazioni contattare il Sig. Cristian 335-7188776

