
Il Gruppo Escursionisti Laorchesi organizza 

    Colli di Bergamo

e citta’ alta

Domenica 
 

Programma: 

• Partenza, con autobus privato

negozio Galli Ezio in via Fiandra a Lecco

• Da Paladina (m 272), dopo aver raggiunto il

(m 329 – 0:30 ore) percorreremo il

Roccoli (443 m – 1:00 ora) e quindi, sui viottoli storici dei colli di 

Castello di San Vigilio (496 m 

• Discesa fino al centro storico di 

Speleologico “Le Nottole”, visiteremo alcuni luoghi ca

• Rientro, lungo la bella Scalinata del Fontanabrolo

pullman in Via Statuto a Berg

• Ritorno a Lecco previsto in serata.

IL PRANZO È PREVISTO 
Il costo della gita, comprensivo di pullman e ingresso 
è di € 20,00 per i Soci (
Le iscrizioni si ricevono presso la Sede (via Spreafico 10, Lecco) tutti i 
venerdì dalle ore 21:00 alle 22:30, 
 

SI RACCOMANDA A TUTTI I SOCI PARTECIPANTI 

PERCORSO ESCURSIONISTICO DI MEDIA

CHE PER PARTECIPARE ALLE USCITE OCCORRE ESSERE 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!

Il GEL declina ogni responsabilità in caso di incidenti

Il Gruppo Escursionisti Laorchesi organizza una gita 
 

    

    

Colli di Bergamo

e citta’ alta
    

Domenica 21 ottobre 201
 

con autobus privato, per Paladina (BG) alle ore 7:3

negozio Galli Ezio in via Fiandra a Lecco. 

, dopo aver raggiunto il panoramico Santuario di Sombreno

percorreremo il sentiero di cresta che ci porterà fino al 

e quindi, sui viottoli storici dei colli di Bergamo

496 m - 0:30 ore), dov’è previsto il pranzo. 

Discesa fino al centro storico di Città Alta (0:30 ore) dove, grazie alla guida del 

, visiteremo alcuni luoghi caratteristici delle 

Scalinata del Fontanabrolo (0:30 ore), al punto di incontro con il 

Bergamo. 

previsto in serata. 
 

 

L PRANZO È PREVISTO AL SACCO
 

, comprensivo di pullman e ingresso 
(€ 10,00 per i bambini al di sotto dei 14 anni

Le iscrizioni si ricevono presso la Sede (via Spreafico 10, Lecco) tutti i 
venerdì dalle ore 21:00 alle 22:30, versando una caparra di € 10,00

I SOCI PARTECIPANTI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E ATTREZZA

MEDIA MONTAGNA (NON SONO AMMESSE SCARPE DA TENNIS

E OCCORRE ESSERE SOCI GEL 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
 

Il GEL declina ogni responsabilità in caso di incidenti 

una gita sui: 

Colli di Bergamo 

e citta’ alta 

2018 

30 dal parcheggio del 

Santuario di Sombreno            

sentiero di cresta che ci porterà fino al Colle dei 

Bergamo, arriveremo al 

 

dove, grazie alla guida del Gruppo 

ratteristici delle Mura Venete. 

l punto di incontro con il 

AL SACCO 
, comprensivo di pullman e ingresso alle cannoniere, 

€ 10,00 per i bambini al di sotto dei 14 anni). 
Le iscrizioni si ricevono presso la Sede (via Spreafico 10, Lecco) tutti i 

versando una caparra di € 10,00. 
CALZATURE E ATTREZZATURA ADEGUATI A UN 

PE DA TENNIS) E SI RAMMENTA 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 


