CLUB ALPINO ITALIANO di Cavenago Brianza

Ponte tibetano di Claviere Sacra di San Michele

Domenica 23 giugno 2019
La nostra prima tappa sarà Claviere: chi vorrà divertirsi ed attraversare le Gorge di San Gervasio,
potrà percorrere il ponte tibetano di Cesana Claviere che, con i suoi 478 m e costituito dalla
successione di tre ponti in cavi, è il ponte sospeso più lungo del mondo, ad un’altezza da terra di
circa 30m (tempo di percorrenza 1.40 ora con materiale di sicurezza noleggiato in loco).
Ci sposteremo poi alla Sacra di San Michele dove ci attenderà una visita guidata per ammirare e
scoprire questo monumento simbolo della Regione Piemonte e luogo che ha ispirato lo
scrittore Umberto Eco per il best-seller Il nome della Rosa. La Sacra di San Michele è
un’antichissima abbazia costruita tra il 983 e il 987 sulla cima del monte Pirchiriano: dall’alto dei
suoi torrioni si possono ammirare il capoluogo piemontese e un panorama mozzafiato della Val di
Susa. All’interno della Chiesa principale della Sacra, risalente al XII secolo, sono sepolti membri
della famiglia reale di Casa Savoia.
Partenza:
Motivi di interesse
Grado di difficoltà:
Materiale necessario:
Mezzi:
Rientro:

Costi:
(comprendono assicurazione)

Iscrizioni e termine:

ritrovo ore 5.45, partenza ore 6.00
paesaggistico, naturalistico, storico, artistico
T: Turistica
Equipaggiamento adeguato alla stagione – Pranzo al sacco
Pullman (al raggiungimento di 30 adesioni) o auto proprie
ore 20.30 circa
Pullman (al raggiungimento di 30 adesioni): Soci: € 43
Non soci:€ 53
Auto proprie (spese rimborsate agli autisti): Soci: € 38
Non soci:€ 48
Visita alla Sacra con guida (ore 16:00): € 8
Ponte tibetano (facoltativo):
- ADULTI: € 10+ € 5 noleggio kit di sicurezza
- BAMBINI (inf. 120 cm): € 5+ € 5 noleggio kit di sicurezza
In sede, il giovedì, dalle ore 21.00 alle ore 23.00
TERMINE ISCRIZIONI 17 GIUGNO con apertura straordinaria sede

C.A.I. Club Alpino italiano – Sottosezione Cavenago di Brianza – C.F.: n° 94031550158
Sede : c/o Villa Stucchi – Via Mazzini, 29 – 20873 CAVENAGO di BRIANZA (MB)
Giovedì dalle ore 21,00 alle 23,00

Telefono 328 6993467 – E-MAIL caicavenago@libero.it, caicavenago@gmail.com - SITO WEB: www.caicavenago.it

CLUB ALPINO ITALIANO di Cavenago Brianza

C.A.I. Club Alpino italiano – Sottosezione Cavenago di Brianza – C.F.: n° 94031550158
Sede : c/o Villa Stucchi – Via Mazzini, 29 – 20873 CAVENAGO di BRIANZA (MB)
Giovedì dalle ore 21,00 alle 23,00

Telefono 328 6993467 – E-MAIL caicavenago@libero.it, caicavenago@gmail.com - SITO WEB: www.caicavenago.it

