Programma
Ore 14,30 – Ritrovo in Via della Chiesa a Urago Mella, davanti alla Chiesa della Natività
della B.V. Parcheggio nelle adiacenze della Chiesa. Fermata Bus n°2 e n°16 in
Via Risorgimento o Via della Chiesa.

Ore 14,45 – Partenza prima in Via della Chiesa e poi in Via della Piazza (stretta
e senso unico) che percorriamo sino alla fine (circa 600m) dove inizia il Parco
delle Colline ed il nostro sentiero. Il primo tratto è abbastanza ripido e sale
velocemente di 100 m, poi spiana sino al Dosso degli Olmi, dove è stata creata
Tibonia con il relativo Bosco degli Gnomi (totale km 2,1 circa dalla partenza). Ci
troviamo a 310m, sotto il Monte Ratto, 360m. Saremo accolti da uno degli
artefici di questa realtà e la visiteremo. Dopo la visita la nostra breve
camminata prosegue ripercorrendo a ritroso il percorso già fatto.
La sosta caffè alla fine presso il bar pasticceria Panigara.
Un Saluto e Arrivederci alla prossima.

Accompagnatori: Adriana……Carlo

Dare CONFERMA della partecipazione per motivi organizzativi
Esclusivamente al n° 351-540-2959 o tramite WhatsApp
In Caso di Ritardo o impedimento si prega avvisare
Per Iscrizioni, Informazioni :
Cammina Con Noi del Borgo : Cell.

– 351-540-2959 o WhatsApp

Si riceve : Giovedì mattina dalle 9 alle 11 p.so Folle Volo (ACLI) 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 =

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
H max

Disl.Sal

310

+140

Scarpe Comode

Disl.Dis
.m

-140

T Sal. h

T Dis. h

T.totale h

Difficoltà

Fatica

Dist.Km

Tipo gita

/

/

2h

E

F1

4,0

Esc.

Bastoncini

Abbigliamento Comodo

Dopo il Bosco degli Gnomi di Zone, i nostri piccoli amici hanno finalmente una casa anche a Brescia! È
proprio sulle colline attorno al quartiere cittadino di Urago Mella che nasce infatti Tibonia, la nuova area
residenziale abitata da simpatici gnomi. E così tra casette in legno con porte decorate, passerelle sospese,
legna accatastata per riscaldare le abitazioni e persino una piccola Stonehenge è possibile essere
catapultati in un incredibile mondo fiabesco che affascina curiosi provenienti da tutte le zone della
provincia… riusciranno a incontrare uno gnomo in persona?

