
MENTRE CAMMI MENTRE CAMMINMMMMA CON IL TUMMMMMMMO CELLULTUOARE  

NA 

 

 

                                                                                                             

 PROGRAMMA :      ore 14.30   Ritrovo presso Casa AIL Emilia Lucchini,   via Oberdan 1                                             

Parcheggio via Oberdan 3/5/7  

Accompagnatori : Maria – 345- 341- 0471,  

ore 14.45 . Si parte da casa A.I.L. Lucchini. Prendere  via Oberdan a sinistra , al primo passaggio 

pedonale attraversarlo , arrivati al lato opposto proseguire verso destra e dopo alcuni metri  ci si 

immette sulla sinistra in via  Grazzine. Proseguire fino ad incontrare via Stretta, quindi sul lato 

destro(direzione Quartiere San Bartolomeo) ; dopo alcuni metri attraversare il parchetto di via 

Tirandi  per proseguire  in direzione san Bartolomeo ,all'altezza dell'edicola  di via Tirandi 

attraversare sulle strisce pedonali ed immettersi sulla pista ciclabile che passa accanto all'edicola. 

Percorrere la pista ciclabile fino ad incontrare via  Scuole . Giunti qui si gira a sinistra e la si 

percorre fino alle strisce pedonali dei Vigili del Fuoco, si attraversano e ci si immette in via delle 

Razziche , la si percorre tutta fino ad immettersi nel viottolo pedonale che porta al sottopasso della 

tangenziale che si collega al percorso del lungo Mella. Usciti dal sottopasso prendere la destra  che 

ci porta al ponte di Collebeato . (Arrivati a Collebeato, circa 4,5 km, chi è stanco  può prendere 

l'autobus 11 e tornare in città) Da qui si ritorna indietro sullo stesso percorso, si prosegue fino in 

fondo  e si arriva al ponte del Mella di via Risorgimento e al bar ID sosta per pausa caffè e due 

chiacchiere in compagnia. Ore 17,00  circa un saluto a tutti e arrivederci al prossimo cammino.  

  

              MENTRE CAMMINI, OSSERVA L'AMBIENTE CHE TI CIRCONDA, SCATTA LA FOTO CON IL TUO   CELLULARE, inviale via whasp                                                           
..           LE GUARDEREMO TUTTI INSIEME,  PER RICORDARE E FAR RIVIVERE IL CAMMINO.  

          Ogni scatto  fatto ci racconterà  l’amore e il rispetto per l’ambiente che ci circonda. 
  

 Per Iscrizioni,  Informazioni :       

Cammina Con Noi del Borgo  : Cell. Claudio  351-540-2959 -  Si riceve : 

Giovedì mattina  dalle 9  alle 11  P.SO Folle Volo  in via Trento 64 – Brescia 

A.I.L. Brescia  -  A.O.B.  : Tel. 030.3456057  –  Cell.  339.2891927  

Si riceve nei gg. Feriali  la mattina dalle 8 alle 12 in via Fermi 28- Roncadelle BS 

 

Con il  patrocinio  :    

  

3  

 

 

 



Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate  

H 

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

T.totale 

h 
Difficoltà Fatica Dist.Km Tipo gita 

Durat

a gg 

200 30 30 0 0 2h30’ Esc F1 9 Esc 1 

scarpe normali scarponi bastoncini Altre attrezz. abbigl.comodo abbigl.alta montagna 

x  x   x   

 

 
 


