CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di GORGONZOLA
“i camosci”
Piazza Giovanni XXIII° 6/A – 20064 GORGONZOLA (MI)
Tel. 02.95.100.11 – Fax 02.700.507.434
Indirizzo E-Mail: caigorgonzola@virgilio.it - Sito Internet: www.caigorgonzola.it

“1960-2020 - 60 anni…. sui monti con noi”

DOMENICA 5 APRILE 2020

SENTIERO NATURA
BORGIO VEREZZI

(Riviera Ligure di ponente)

PROGRAMMA
Ore: 6,30
Ore: 16.30
Ore: 19.30

Partenza da Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole elementari).
Ritorno da Borgio.
Arrivo a da Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Viaggio A/R in pullman e assicurazione

SOCI

NON SOCI

€ 25

€ 38*

SCONTO RISERVATO AGLI “UNDER 15” ACCOMPAGNATI: € 10
NOTE. * ASSICURAZIONE C.N.S.A.S. OBBLIGATORIA PER I PARTECIPANTI NON ISCRITTI AL C.A.I E’GIA’
COMPRESA NEL PREZZO GITA - (VALIDITÀ PER TUTTA LA DURATA DELL’ESCURSIONE. - Informazioni: IN SEDE.)

Secondo quanto previsto dal Regolamento Partecipazione Attività. (Prenderne Visione) - In caso di
rinuncia la quota totale o parziale dell’iscrizione sarà rimborsata solamente a fronte di nuove iscrizioni.

INFORMAZIONI.

Escursione: “E” - responsabile Mario Balconi

Dal passaggio a livello FS si risale la via N. Sauro. quindi a destra a fianco la ferrovia fino al termine
dell’asfalto. Entriamo in una pineta fino al Rio Fine dove a sinistra parte il sentiero sassoso. Dopo
300 metri a destra si sale fino all’area picnic. Si prosegue segnavia “cerchio rosso vuoto” e “rombo
rosso vuoto” fino alla chiesa di San Martino (269 mt) – bella vista. Dal piazzale un viottolo ci
accompagna all’antico mulino fenicio. Si prosegue lungo il crinale, trascuriamo due diramazioni,
arrivati al bivio prendiamo la discesa fino alla via de Funtane. Una breve scalinata ci porta all’antica
Borgata Crosa. Attraversato il borgo si scende sul viottolo alla Borgata Piazza. Dalla Piazza
Sant‘Agostino si prende via Roccaro fino alla frazione. Imbocchiamo via Borgio quindi il sentiero
acciottolato. Si continua a scendere mantenendo la destra, attraversato l’alveo asciutto del rio
Battorezza si arriva alla strada asfaltata, che ci accompagna a Borgio alle spalle del Duomo. Quindi
al pullman.
Colazione al sacco - Portare dell’acqua.
Il Direttore dell’Escursione si riserva in qualsiasi momento la possibilità di modificare l’itinerario o il
programma per motivi di sicurezza o per avverse condizioni meteorologiche.

La Sede è aperta il Martedì ed il Giovedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00.

