ESCURSIONE/GITA #SUI PASSI DEL PIUMIN
Informazioni tecnico-logistiche per i partecipanti
SABATO 24 LUGLIO 2021 - solo con prenotazione al nr 3314609958
PARTENZA A GRUPPI ALLE ORE 10 – 11 – 14,30 – 15,30 – 16,30
Bagneri, Comune di Muzzano (Valle Elvo prov. BI)
Punto di partenza, luoghi di interesse, punto di arrivo
L’escursione a piedi inizia al “bivio per Bagneri” sulla SP 511 che da Muzzano/Graglia sale al Santuario di
Graglia, mentre il punto di accoglienza e registrazione sarà in località Castgnei (Muzzano, BI), raggiungibile
a piedi in circa 30 minuti da “bivio per
Bagneri”. (Castgnei è raggiungibile a
piedi anche da Sordevolo); da lì inizia
l’animazione, con un breve tratto con
navetta privata per raggiungere la
cascina Nisina dove inizieranno le
rappresentazioni teatrali, percorreremo il
“Sentiero Vivo” con le sculture in pietra
di torrente © di Cecilia Martin Birsa e
attraverseremo il borgo di Bagneri sino
alla Madonna de 'l Piumin.

Parcheggi
Parcheggio in Fraz. Campra (Graglia; circa 40 minuti a piedi a Castgnei), possibilità navetta su prenotazione.
Piccolo parcheggio all'inizio della strada per Bagneri (30 minuti a Castgnei).
Dal bivio per Bagneri sulla SP 511 Muzzano/Santuario di Graglia la strada per Bagneri sarà chiusa alla
circolazione veicolare (salvo residenti).

Caratteristiche del percorso
Camminata di 4 km circa con 250 mt dislivello su strade sterrate, alcuni tratti di asfalto e sentieri nel bosco.
Tempo effettivo di camminata 2 ore e 30 minuti (oltre al ritorno libero). I partecipanti potranno
consumare il proprio pranzo al sacco nei pressi di Bagneri dove dovranno essere evitati assembramenti.
La partecipazione è adatta a tutti coloro che abbiano un minimo di allenamento alla camminata; si
consigliano calzature e abbigliamento adeguato.

IN CASO DI MALTEMPO LA GIORNATA POTRÀ ESSERE ANNULLATA
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI PER GRUPPO 20 PERSONE.
LA MANIFESTAZIONE AVVERRÀ NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI

Info: whatsapp 3314609958 – email info@storiedipiazza.it
Mandate un messaggio, sarete ricontattati entro 24 ore
Riceverete poi eventuali aggiornamenti

