Castagnata in
in Valcamonica
tra castagni e incisioni rupestri
Domenica 8 ottobre 2017
201

Programma
Partenza in PULLMAN alle ore 8:00 da Novate Milanese (parcheggio della Coop in via
Brodolini/via Stelvio). Partenza anche da altri comuni in funzione del numero di
partecipanti. Rientro a Novate Milanese per le ore 19:00.
Arrivo all’agriturismo Il Castagnolo, nel comune di Paspardo. Prima
rima del pranzo raccolta libera
delle castagne negli ampi e produttivi boschi che attorniano la struttura.
uttura.
Pranzo con specialità del territorio,
territorio naturalmente contenenti anche farina di castagne.
Possibilità di acquistare specialità alimentari a base di castagne prodotte dall’agriturismo.
Nel pomeriggio, visita guidata alle
lle rocce incise più belle e rappresentative
rappr
nel Parco
Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane a Capo di Ponte (sito patrimonio UNESCO).
Per chi avesse già visitato
isitato il Parco, visita guidata alle attigue Foppe di Nadro oppure a Bedolina,
con rocce ricche di incisioni originali quali
qu
la rosa camunae
e la prima mappa del territorio,
territorio i
danzatori e le scene di aratura.
aratura
-

Informazione
Dal parcheggio
io del pullman all’ingresso del
d Parco delle Incisioni Rupestri ci sono ca. 10’ di percorrenza
a piedi in salita su strada acciottolata.
acciottolata I sentieri del Parco sono sterrati e in saliscendi ma mai scoscesi.
Serviranno le scarpe robuste e antisdrucciolo utilizzate per la raccolta delle castagne.

COSTO:
- 60,00 € (54,00 € bambini con meno di 12
1 anni) comprendenti: la quota per il pullman; la
raccolta delle castagne; il pranzo (con
(
ricco tagliere di antipasti; degustazione di 2 primi;
dessert alle castagne; vino, acqua, caffè e digestivo); il biglietto d’ingresso
ingresso al Parco delle
del
Incisioni Rupestri; l’assicurazione infortuni; l’accompagnamento durante tutto lo svolgimento
della gita e la visita guidata
guid
al Parco delle Incisioni Rupestri di Naquane

La gita si effettuerà con un minimo di 30 partecipanti
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