Programma
Ore 14,15 - Ritrovo a Capriano al parcheggio fra Via Garibaldi e Via Stadio ; Linea
Arriva SIA LS015 (autostazione via Solferino 13.45 o 13.50-corse scolastiche)
Fermata Oratorio Via Garibaldi ore 14.07 o 14.12.

Ore 14,30 - partenza per l’ escursione in Via dello Stadio, sino a Via Zanardelli,
ciclopedonale, indi Via Mella e, prima del ponte per Azzano, lungo il Mella, sponda
orografica sx; percorriamo lo sterrato sino ad uno sbarramento con cascata, dal quale
si diparte la Roggia Movica, che costeggiamo per circa 700 m su un sentiero appena
tracciato, sino a un ponticello, superato il quale troviamo una strada poderale sterrata
che ci conduce al Cimitero di Capriano. Da qui a dx in via Pascoli e subito a sx in Via
Madonna della Neve passando davanti al Santuario (forse aperto)), quindi in Via S.
Maria C. di Rosa, sino al centro di Capriano

Ore 16,00 circa visita al Palazzo Bocca, sede del Comune. Al termine sosta caffè al
Milk % Coffee, e rientro a BS (ultimo bus 17.54 da piazza Mazzini)
Arrivederci alla prossima.

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: Carlo……Adriana
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 =
= Per i mezzi di trasporto obbligo FFP2 =

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
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Scarpe Comode

Bastoncini a piacere

abbigl.comodo

La breve camminata (1/3 su strade asfaltate, meta su strade sterrate, un tratto su sentiero campestre) si
svolge nella parte sud del Parco del Monte Netto, non interessata da vigneti, ma da campi coltivati; il paesaggio è
totalmente differente a quello delle precedenti 3 camminate nel parco, e, se si eccettua la parte cittadina, in
piena campagna. Si raccomanda (in caso di giornata soleggiata) un copricapo ed un bottiglietta di acqua.

Sbarramento con presa della Roggia Movica.

