
           Domenica 19 aprile 2020         
             ESCURSIONE 

 sulle colline dei vini di
  FRANCIACORTA

            Coordinatore CRAL, Vanni  Farioli cell: 3391690151

Passo dopo passo lungo originali itinerari

per scoprire la Franciacorta nel suo lato più

intimo, tra filari di vite con le loro perfette

geometrie, attraverso villaggi ricchi di storia

e tradizioni, per cascinali, cantine e i segni

dell’operosità umana a contemplare

piacevoli panorami dalle colline più elevate,

come isole in mezzo al mare. La

Franciacorta è un territorio che si estende

tra Brescia e la zona meridionale del Lago

d’Iseo, una fascia caratterizzata da un

microclima singolare e da terreni vocati che

l’hanno resa una terra unica per la

produzione vinicola.Tutti i percorsi sono individuati su sentieri già esistenti, o su strade e carrarecce.

PROGRAMMA:

Ore 7,30  – Partenza in pullman dal parcheggio di via Cecati. Con l'autostrada del Sole arriviamo
Fiorenzuola poi con l'autostrada A 21 dopo Brescia usciamo a Ospitaletto. Successivamente su
strade locali e statali, ci inoltriamo nell'area di Franciacorta ed arriviamo a Rodengo Saiano (m.176)
verso le 9,30, dove sendiamo ed inizia la nostra camminata.  In leggera salita arriviamo a  Monte
Delmo (m. 254) ,poi al borgo di Carmiignone, di Provaglio, dove ci fermiamo per il pranzo al sacco
o al ristorante, fino alla Torbiera adiacente al lago di Iseo (m. 198) .Al ritorno sosta in una cantina
locale con spuntino offerto dal Cral, degustazione di vini di Franciacorta.  ed eventuali acquisti. 
Tempo di percorrenza complessivo: Ore 5,00;  Dislivello in salita e discesa: mt  450; Il percorso può 
subire variazioni dipendentemente dalle condizioni atmosferiche e dalla percorribilità dei sentieri;  
Caratteristiche del percorso:facile.
Consigli Utili: Scarponcini da trekking, acqua e cibo per il pranzo al sacco..

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Soci effettivi € 27,00  Soci frequentatori €28,00
(La quota comprende: viaggio in pullman A/R, assicurazione infortuni)

ISCRIZIONI  riservate ai soci del CRAL, si ricevono tutti i giorni  dalle 9,00 alle 12,30 e il martedì
pomeriggio dalle 14,00 alle 16,00 presso il CRAL, via S. Pietro Martire n.2/d, RE tel. n. 0522456499, tel.
e fax 0522456385, e.mail: comune.cral@municipio.re.it Il pagamento della quota può essere fatto presso il
CRAL in contanti o con assegno bancario, ovvero con  bonifico bancario intestato a “CRAL dipendenti del
Comune e della Provincia di Reggio Emilia”, cod. IBAN IT 89 K 02008 12834 000100246319, Agenzia
Unicredit di Via Toschi n° 9, Reggio Emilia, indicando come causale “Franciacorta”  

Tutte le attività proposte dal CRAL ai soci si trovano sul web ricercando: 

Iniziativa Cral


