Fondata nel 1992

Il Cai Trescore Valcavallina in collaborazione con il Comitato Turistico in Valcavallina
e il Cammino di Carlo Magno, organizzano per Domenica 20.03.2022
La 2° tappa del Cammino di Carlo Magno
da San Paolo d’Argon a Spinone al Lago

Zona
Dislivello Positivo
Durata Percorso

Prealpi Val Cavallina
853 mt

7h - 22.82Km
La tappa inizia dall’Abbazia benedettina di San Paolo d’Argon. Si prosegue per sentiero e strade
secondarie per arrivare al paese di Cenate Sopra, dove si incrocia de il sentiero 607 che sale
verso il Santuario di Santa Maria Assunta in Monte Misma (dove gli amici di Misma hanno preparato un COFFEE BREAK per i partecipanti al Cammino di Carlo Magno).

Difficoltà

. Superato l’edificio religioso il sentiero procede prima in piano e poi in discesa sempre su sentiero nel bosco, superiamo il Santuario di Sant’Antonio e arriviamo al borgo di Luzzana. Si attraversa Borgo di Terzo, Vigano San Martino e si termina al lago presso la Chiesa di San Pietro in
Vincoli a Spinone al Lago.
Escursionismo

Referenti logistici
Regolamento

Giuseppe Mutti, Massimiliano Russo
Disponibile sul Sito www.caibergamo.it/sottosezione/trescore-valcavallina

Note

Abbigliamento adeguato alla stagione ed alle temperature
Uscita per tutti, purché adeguatamente equipaggiati e allenati considerata la lunghezza del percorso
Informazioni ed iscrizioni si ricevono telefonicamente da venerdì 11 marzo a venerdì 18 marzo al
numero 349-2823469– 347 7704070 e in sede venerdì 18 marzo dalle 20.30 alle 22.00

Informazioni e iscrizioni
Ritrovo

Domenica 20 marzo ore 9.00 presso l’Abbazia di San Paolo d’Argon, possibilità di parcheggio in
via Don G. Masoni n° 3 nei pressi della Scuola dell’Infanzia
Il rientro si effettuerà con mezzi propri o attraverso il bus di linea
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