Sabato 12 giugno 2021
Cammina con noi del Borgo con AIL e AOB organizzano una
passeggiata nella Valle delle Cartiere di Toscolano Maderno.

Programma:
Ore 7,40 Ritrovo al Terminal S.I.A. (Via Solferino)
Ore 8,10 Partenza con bus di linea n° S 202
Ore 9,30 Arrivo a Toscolano Maderno pausa caffè.
Ore 9,50 Inizio Escursione partendo dopo il ponte vecchio di Toscolano Maderno, si prende a sinistra
la via Valle delle Cartiere, continuare a percorrere questa strada fino alla località Garde, dove troviamo
i ruderi di una cartiera invasa dalla vegetazione. In alcuni periodi dell’anno si può vedere a sinistra una
bella cascata, a destra ripide pareti rocciose. Superata la seconda galleria, si prosegue fino a Maina
sede del Museo della carta (costo del biglietto € 7,00 - Over 65 € 5,00). Al museo ci verrà illustrato il
processo di produzione e le tecniche di stampa dal Medioevo ai giorni nostri. Dopo la visita faremo la
sosta pranzo. Al bar del museo è possibile mangiare panini o toast, bibite e caffè (chi vuole può portare
il pranzo al sacco), e usufruire dei servizi.
Alle ore 13,30 circa riprenderemo il nostro cammino verso Maina Superiore dove sono riportate alla
luce tre Caldare. Il percorso prosegue verso Gatto dove poco più avanti troviamo una scalinata che ci
porterà fino a Gaino. Si prosegue verso la chiesa di San Michele Arcangelo con un bellissimo
panorama che abbraccia tutto il lago di Garda. Torniamo a scendere per altri gradini e prima di
imboccare via Genova ci fermeremo ad una gelateria artigianale per gustarci un buon gelato con una
bella vita del lago. Si prosegue sempre in discesa per via Genova, via Trieste e infine via Trento che ci
riporta al nostro punto di partenza e alla fermata del pulman in partenza alle Ore 17,54 che ci riporterà
a Brescia.

IMPORTANTE:
entro il

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

10 GIUGNO 2021: al

numero

per MOTIVI ORGANIZZATIVI

351-540-2959 o WhatsApp
POSTI DISPONIBILI n°30

Si Raccomanda munirsi biglietto BUS BRESCIA-TOSCOLANO MADERNO

A/R

Per Informazioni :

Cammina Con Noi del Borgo : Cell. 351–540-2959
A.I.L. Brescia - A.O.B. : Tel. 030.345-6057 – Cell. 339-289-1927

Referenti: Macri……………..Anna

Escursione ad anello – Km 7,00 circa
Dislivello 250 metri
Ore di percorrenza 4 – 4,30
Abbigliamento sportivo
Bastoncini a piacere
Scarpe comode e riserva d’acqua

info@camminaconnoi.it
www.camminaconnoi.it

