Escursionismo

TAMBA di LAXOLO
VALLE BREMBANA (BG)

Sabato 14 maggio 2022
La Grotta “Tamba di Laxolo” è un'importante caverna speleologica
della Val Brembilla (collaterale della Val Brembana che si apre dopo
il viadotto di Sedrina) ed occupa un posto di rilievo fra gli
speleologi orobici, soprattutto per le inusuali dimensioni delle sue
gallerie e per il loro ricco concrezionamento.
Al suo interno si possono ammirare spettacolari concrezioni, curiosi
giochi d’acqua, misteriosi passaggi neri e una bella serie di
salette. La grotta di Laxolo, ambiente fantastico come quelli che
popolano i più bei sogni degli speleologi, saprà certamente rapire il
nostro interesse e regalarci emozioni da ricordare.
- Il termine ultimo delle iscrizioni per poter prenotare l’autobus
è fissato per giovedì 28 aprile.
- In mancanza di un numero sufficiente di iscritti effettueremo
la gita con le auto private.
- La quota bus (da quantificare) va versata all’atto
dell’iscrizione.
- Riunione pre-gita obbligatoria: giovedì 12 maggio 2022,
ore 21,30.
ORGANIZZAZIONE:
Giovanni Pichichero 328 6163699

giovannipic@inwind.it

Nel rispetto delle normative vigenti in termine di riduzione del rischio di diffusione di infezioni da Coronavirus
(SARS-CoV-2), i partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente
all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) al fine di limitare la diffusione del contagio virale. Gli stessi
partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori
responsabili dell’attuazione delle "misure anticovid" durante l’escursione, designati dalla Sezione organizzatrice.
La partecipazione è subordinata alla completa accettazione delle "note operative" allegate ed alla compilazione
del modulo di autodichiarazione che sarà consegnato agli accompagnatori responsabili prima dell'inizio
dell'escursione.

L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione,
declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili.
Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

