CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda
Via Magenta, 15 - 20069 –
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/9094202
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda
Mercoledì 11 ottobre

Villaggio di Curzutt e il
ponte Tibetano di CARASC
Escursione ad anello a quota collinare, nei
pressi di Bellinzona (Canton Ticino), finalizzata
all’adrenalinico attraversamento del ponte tibetano di Acrasc.
Inaugurato il 31 maggio 2015, consente l’attraversamento della valle Sementina e invoglia
a visitare questa zona ricca di storia, paesaggi
e cultura. Il ponte è diventato l’attrazione principale della valle; coi suoi 270 mt. di lunghezza
è il ponte sospeso più lungo delle Alpi, alto 130
mt. sul fondovalle. Questa passeggiata collinare presenta altri punti di interesse: le chiedete
di San Defendente e di San Bernardo (di origine romanica e con affreschi molto suggestivi) e
il villaggio di Curzutt magnificamente restaurato, testimonianza del tempo in cui la vita quotidiana si svolgeva prevalentemente in collina.
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Descrizione dell’escursione: Il percorso si svolge su stradine e larghi sentieri mai difficili. il tempo
indicato comprende le soste necessarie ad ammirare le attrattive dell’escursione. Le pendenze sono
moderate e discontinue. L’attraversamento del ponte di Carasc, per quanto possa risultare “impressionante” non presenta rischi, essendo la struttura costruita ad uso turistico.
Programma : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,15 rientro previsto ore 18,00 circa.
Pranzo …al sacco….
Iscrizioni

: si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede ad esaurimento
dei posti disponibili.

Referente

: Beniamino Cesana

Prossime uscite : 18 ottobre - Baita Confino - Polentata e castagnata
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

