..20 MARZO
Scopriamo il NOSTRO Territorio a piedi : da Concesio lungo il fiume Mella a Collebeato
Il percorso parte dal ponte di Collebeato ( parcheggio auto
in zona farmacia); si costeggia tutto l’argine del fiume fino
al ponte per Collebeato. Qui si prosegue sulla stessa sponda
del fiume su uno stretto e sconnesso sentiero fino a
raggiungere un bel ponte in ferro, con ottime visuali alla
nostra sinistra sul monte Peso e sull’ex convento di S.
Stefano. Lasciato il ponte metallico alla nostra sinistra senza
attraversarlo proseguiamo diritti sul tratto
paesaggisticamente più interessante: il fiume Mella, la sua
sponda destra rocciosa e campi coltivati sul lato apposto
della pista ciclabile. Poche centinaia di metri prima di
passare sotto il ponte della provinciale per Ospitaletto si
attraversa il fiume su un ponticello ciclopedonale e si
raggiunge la zona sportiva.
Si prosegue su sterrato fino a raggiungere la chiesa di San
Virgilio di Concesio,

…

.

PERCORSO

Un modo alternativo e sicuramente molto suggestivo
per vivere queste terre e apprezzare ancora di più il
loro valore naturalistico.

Percorso : A/R : km. 7.1 circa
Tempo

: percorrenza A/R : circa..1h 10' + 1h 10'

Dislivello : pianeggiante

46 mt

Bastoncini : da Nordic walking o Trekking
Abbigliamento : traspirante, scarpe da trekking o trail running

..20 MARZO
PROGRAMMA :
ore 14.30 Ritrovo presso parcheggio Piazzale Resistenza a Collebeato
PRESENTAZIONE del percorso e consegna bastoncini da Trekking
ore 14.45 Inizio cammino lungo l'argine del fiume MELLA,
ore 16.00 arrivo CONCESIO S. VIGILIO (break , sosta, due chiacchiere)
ore 16.15 ricompattiamo il gruppo per il rientro
ore 17.30 arrivo al PUNTO DI PARTENZA (coffee-break)
ore 17.45 Saluti alla prossima
..

MENTRE CAMMINI, OSSERVA L'AMBIENTE CHE TI CIRCONDA, SCATTA LA FOTO CON IL TUO
MENTRE CAMMI MENTRE CAMMINMMMMA CON IL TUMMMMMMMO
CELLULARE, 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.
CELLULTUOARE
NA

Per Iscrizioni, Informazioni :

Cammina Con Noi del Borgo : Cel. Piero 333.1820250 - Si riceve :
Giovedì mattina dalle 9 alle 11 P.SO Folle Volo in via Trento 64 – Brescia
Lunedi mattina dalle 10 alle 12 P.SO Punto Comunità S.Bartolomeo Via D. Gallo 22 - BS
A.I.L. Brescia - A.O.B. : Tel. 030.3456057 – Cel. 339.2891927
Si riceve nei gg. Feriali la mattina dalle 8 alle 12 in via Fermi 28- Roncadelle BS

con la collaborazione di
:

Con il patrocinio :

.

