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Il Parco delle Fucine di Casto (BS) è una vera 

meraviglia della natura: montagne con rocce

a strapiombo e palestre per arrampicate,

vie ferrate, ponti tibetani, zip line, laghetti

turchesi dall’acqua cristallina, fiumiciattoli 

che scorrono in canyon suggestivi, cascate e 

cascatelle, panorami mozzafiato ed antiche

fucine abbandonate nel bosco.

Per chi vuole rimanere con i piedi per terra, 

si possono percorrere piacevoli sentieri che 

consentono di attraversare angoli di territorio

davvero suggestivi.

... Un bel mix tra storia, cultura e ambiente! 

Tutto il comprensorio infatti, risulta davvero

vario e ricco di opportunità per fare attività 

all’aria aperta.

È davvero un ottimo esempio di come si può 

valorizzare un territorio sfruttando al massimo

le peculiarità che questo può offrire.

Domenica 19 giugno
Partenza ore 7 da Vaprio d’Adda - via Don Moletta per 
Casto (Bs). In circa due ore saremo ad Alone. Una volta
arrivati, a piedi per circa 200 m. raggiungeremo il
Parco Fucine Casto da dove inizieremo le varie attività.

Pranzo al sacco

Tipo di percorso: E = (Escursionistico)
Rientro previsto: ore 18

Loc. Alone Val Sabbia (Bs)

Scarponcini, Calzettoni, Bastoncini, Zaino

Pantaloni, Felpa o Pile, Giacca a vento o 

giacca in goretex, Guanti, Zaino, Borraccia 

e viveri. Ricambio indumenti intimi

Il parco avventura non offre la poss
ibilità di lasciare 

i propri effetti in custodia pertanto non si assume la 

responsabilità in caso di perdita di effetti personali.

   E’ comunque come sempre garantita da parte

   degli accompagnatori la consueta assidua

   assistenza ai ragazzi.

Cosa mi serve
per questa giornata

:
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PEr motiVi orgAnizzAtiVi la chiusura iscrizioni è fissata in martedi 14 giugno
riunione pregita oBBLigAtoriA giovedì 16 giugno alle ore 21 presso la Sede C.A.i.

Una giornata tra natura
 e adrenalina adatta a tutti,

grandi, piccini... e magari
    anche ai loro genitori ;)

Considerato la particolarità dell’ambiente in cui si svolgerà la gita,
in caso di avverse condizioni meteorologiche la stessa verrà annullata.


