
Con il ponte del1-3 maggio 2020 andiamo

LAGO DI ISEO,

BERNINA, SAINT MORTIZ

LIVIGNO, GLORENZA

Per camminatori e turisti
Con camminate a Monte Isola (Lago di Iseo), Lago di Poschiavo, 

Alp Grum,  passo Bernina, St. Moritz,e val di Federia a Livigno. 
Visto e considerato che  nel ponte 1-3 maggio non ci son posti sul trenino rosso del 
Bernina,  cerchiamo di fare lo stesso giro con solo l’autobus per vedere da vicino, 
fermarci, passeggiare e fotografare i più bei posti percorsi dal Trenino.

1 Maggio 2020 Ore 6,00 partenza dal

parcheggio di via Cecati, Con l’autostrada del Sole

arriviamo prima a Fioranzuola, poi con l’Autostrada

A 21 a Brescia e con la superstrada arriviamo e ci

fermiamo ad Iseo. Successivamente con il battello di

linea andiamo Monte Isola dove possiamo

camminiamo fino alla cima (m.600) o nel centro

dell'isola. Ritorniamo ad Iseo, poi con l'autobus

passiamo  Edolo ed arriviamo al nostro Hotel del 

passo Aprica, dove alloggiamo con la cena e la

colazione.

2 Maggio ore 8,30 Partenza con il bus per Saint Mortiz, durante il tragitto: sosta a Tirano per la visita del 

Santuario della Madonna;  sosta vicino al “ponte tornante” del trenino  di Brusio; sosta con passeggiata 

vicino al lago di Poschiavo;  sosta al passo Bernina (m.2.253) con possibilità di passeggiata attorno ai laghi 

Bianco e Nero o fino all’Alp Grum.;  sosta alla partenza della storica passeggiata di Monteratsch fino sotto 

al Ghiacciaio di Piz Palù; sosta con visita della bella cittadina di Pontresina con breve passeggiata nella valle

Roseg; Arrivo a Saint. Mortiz con visita del centro ed attorno al lago. 

Ore 17,00 Ritrovo di tutti i partecipanti e con il bus trasferimento all’albergo di Livigno.    Consegna delle 

chiavi, presa in possesso delle camere assegnate, cena, pernottamento e colazione

3 Maggio 2020 Dopo la prima colazione, lasciamo le camere, carichiamo le valigie e, anche in questo caso 

c’è doppia scelta o passeggiamo per il bel centro di Livigno con facilità di acquisti in porto franco o facciamo 

la bella e facile escursione in Val Federia.

Ore 15,00 Ritrovo di tutti i partecipanti e con il bus, prima adiacente al lago fino al  Ponte del Gallo, poi via 

Santa Maria, ancora in Svizzera, poi  Glorenza in Italia con breve sosta per visitare questo bellissimo piccolo 

centro, circondato ancora da mura medioevali, si passa Merano poi da Bolzano, prendiamo prima l’autostrada 

del Brennero poi quella del Sole per arrivare a Reggio E. verso le 21,00  

Iscrizioni entro il  28 febbraio All'atto delle iscrizioni dovrà essere versato un acconto di 

€ 100,00. Saldo entro il 2 04 2020  L'iniziativa si svolgerà con un minimo di 30 partecipanti.

QUOTA di PARTECIPAZIONE: 

 soci effettivi  € 245,00; soci frequentatori € 250,00 

Supplemento singola € 40,00 




