DOMENICA 22 MAGGIO 2022
DARFO-CORNA – LAGO MORO
PROGRAMMA
-Ore 8,45 Ritrovo in Stazione Brescia FF.SS. (Biglietteria TreNord)
-Ore 9,07 - Partenza da Brescia
-Ore 10,12 – Arrivo a Darfo-Corna – Sosta Break
-Ore 10,30 – Usciti dalla Stazione saliamo al vicino semaforo e girando a sinistra ci si
incammina verso il Lago Moro.
-Ore 13,00 circa Sosta pranzo al sacco
-Ore 14,00 – Visita ai dintorni
-Ore 15,45 – Ci si avvia verso la stazione
-Ore 16,48 o 17,46 - Partenza per Brescia
-Ore 17,54 o 19,03 - Arrivo alla Stazione di Brescia.

Un Saluto alla Prossima

DARE CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE per motivi organizzativi
al n° 351-540-2959 o tramite WhatsApp entro il 22/04/2022

In Caso di Ritardo o Impossibilità cortesemente Avvisare
Accompagnatori: Adriana – Macri - Anna
Per informazioni e Iscrizioni:

Cammina Con Noi del Borgo: Cell. 351-540-2959
BY PIERO OTTAVIANI

Si riceve : Giovedì mattina dalle 9 alle 11 p.so Acli Folle Volo in via Trento 64 – Brescia

A.I.L. Brescia - A.O.B. : Tel. 030-345-6057 – Cell. 339-289-1927
Si riceve nei gg. Feriali la mattina dalle 8 alle 12 in via Fermi 28- Roncadelle BS

= SI RICORDA LA MASCHERINA =
( Per il Treno Obbligo di FFP2 )

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
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Il Percorso si sviluppa per lo più su strade secondarie e sentieri.

Delizioso laghetto alpino racchiuso tra le colline delle Sorline e di Rodino, sovrastato dai monti Pora e
Altissimo, il Lago Moro è una perla naturale di affascinante bellezza. Qui è possibile godere la pace della
natura nel grande spazio verde, fare una gita in barca o noleggiare un pedalò, percorrere sentieri a piedi o
a cavallo oppure tuffarsi nelle sue fresche acque. Inoltre presso il piccolo borgo di Capo di Lago si trova
il Centro di Documentazione che contiene le recenti indagini archeologiche svolte nell’area del Parco.
Lungo il percorso attorno al lago, merita una visita l’Osservatorio “Giorgio Gaioni”. Per chi volesse scoprire
qualcosa in più sulla flora e la fauna locali questo è il luogo ideale e nelle serate estive, permette di
osservare il cielo stellato con il telescopio. Un’esperienza unica.

