
 

 

Si parte 

imboccando via 

del Castello e si 

prosegue fino al 

piazzale 

antistante 

l’entrata. 

Si entra nel 

Castello si svolta 

a sinistra e si 

percorrono i viali 

interni del 

Castello fino alla 

torre Mirabella. 

 

Programma

Ore 14,30  Ritrovo al parcheggio dell’osteria i Nidrì vicino al Sassabanek a Iseo. 

Treno dalla stazione di Brescia alle ore 13,07 arrivo a Iseo ore 13,30 – oppure 

partenza alle ore 13,24 arrivo a Iseo ore 14,01. Dalla Stazione di Iseo a Sassabanek – 

distanza Km 1,5                                                                                                                                                                                     

Ore 14,45  Ci si incammina su via Colombera e dopo circa 1Km si prende via Beloardo 

in leggera salita e si segue il sentiero fino allo sbocco sulla SP12. Si prosegue il 

cammino sulla pista pedonale e ciclabile a lato della statale per circa 1,3Km arrivando 

al centro storico di Clusane scendendo poi verso il lago.                                                                                                                                                                                                                                                           

Ore 16,00 Circa sosta Break al bar Circolo Combattenti sul lungolago.                                                                                                                             

Ore 16,30 Si torna verso Sassabanek ripercorrendo lo stesso percorso.                                  

Ore 17,45 Circa arrivo al punto di Partenza. Un saluto a tutti alla prossima.                                                       

-------  Treni da Iseo per Brescia:   ore 18,00 – 18,33 – 19,31 ------- 
 

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 
 

Accompagnatori: Marilena - Renata 

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 

= GREEN PASS OBBLIGATORIO =    

= SI RICORDA LA MASCHERINA =                                                                 



Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate  

H max Disl.Sal Disl.Dis.m T Sal. h T Dis. h 
T.totale 

h 
Difficoltà Fatica Dist.Km Tipo gita 

gg 

190 +45 -45 / /  T F1 6,00 Tur 1. 1 

Scarpe 

Comode 
 

Bastoncini a 

piacere 
 

abbigl.              

comodo   

In caso di giornata calda ricordarsi il 

copricapo e una riserva d’acqua 

 

 

 

 

 

 

 


