CLUB ALPINO ITALIANO

ROMANO DI LOMBARDIA
SEZIONE CARLO MORETTI
VIA GIOVANNI PAOLO II° 37 – TEL. 0363 902616

e-mail info@cairomano.it
WEB www.c airomano .it
La nostra sede è aperta tutti i martedì e venerdì dopo le 21.00

La

organizza una gita

Domenica 24 MARZO
IL SACRO MONTE DI VARESE
C A M P O DEI F I O R I
Partenza da PRIMA CAPPELLA (VA) m. 859.
Dislivello m. 600. Tempo di percorrenza ore 6. Difficoltà E
ABBIGLIAMENTO COMODO

RITROVO presso sede CAI a Romano di Lombardia alle ORE 6.00
DESCRIZIONE DELLA GITA
Il percorso inizia in località Prima Cappella con un vialone di circa 2 km in salita che ci conduce a Santa Maria del
Monte. Sii possono ammirare le 14 cappelle seicentesche ornate da affreschi e sculture. Poi si seguono le
indicazioni per Monte Tre Croci notando i “Prati Magri”, di notevole interesse paesaggistico. Giunti in cima si gode di
un bel panorama. In seguito si raggiunge il Piazzale Belvedere ove sarà possibile fare una visita guidata
all’Osservatorio Astronomico Schiapparelli. Da qui su terreno non troppo agevole, tramite il sentiero n. 7, si
raggiunge la Punta di Mezzo, punto più alto di Campo dei Fiori (m. 1227), ed il Forte Orino. Bel panorama dalla
cima. Si rientra a Prima Cappella facendo a ritroso il percorso dell’andata.

Sacro Monte

Osservatorio astronomico

Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pregita Venerdi 22 marzo in sede, per tutte le informazioni
necessarie. (Grado di difficoltà, abbigliamento, attrezzatura, organizzazione e viaggio).
Per i NON SOCI è obbligatoria l’assicurazione.
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.

