
 

 

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. 

Poi, all’uscita 

del Castello si 

gira a sinistra e 

si arriva allo 

Chalet ore 16,00 

dove si effettua 

una pausa caffè. 

Ore 16,30 a fine 

pausa si percorre 

il parco esterno 

del Castello con 

 

Programma

 

Ore 14,15 - Ritrovo davanti alle Acli di Buffalora, in Via Buffalora, vicino alla Chiesa.  

Autobus Urbano n°9 – Metro Vittoria 13,33, Buffalora 14,10.                                                                                                                                                                                  

Ore 14,30 - Partenza per la camminata che prima ci porterà prima al lago delle Bose e 

quindi al lago del Gerolotto. Avremo modo di osservare la bella riqualificazione di questa 

zona del parco delle Cave, e che anche alcuni degli uccelli acquatici che lo abitano. 

Vedremo i lavori per la preparazione della zona destinata ai canottieri e alla nuova casa 

del Comune. Sulla mappa è indicato il percorso che faremo salvo piccole varianti. Nel caso 

che qualcuno giudicasse lunga la camminata, potrà fermarsi all’inizio del Gerolotto ed 

aspettare lì  quelli che fanno tutto il percorso.                                                                                             

Alla fine breve momento conviviale al bar delle Acli                                                                                           

Ore 17,30  Rientro a Brescia.   Un Saluto a tutti    ……..  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 

= 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 

 

133 +80 -80 / / 2h,30 T F1 6,7 Tur  

Scarpe comode  Bastoncini a piacere  abbigl.comodo    

Dopo la conclusione dei lavori per garantirne la fruibilità, tra cui la posa di un ponte per unire le due sponde, 

il 22 dicembre 2021 furono aperti al pubblico i 56 ettari della porzione del lago Gerolotto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


