
festina 
on the road 

18 OTTOBRE 2020

CAMMINATA IN 
VALMADRERA 

Per riscoprire le antiche tradizioni della 
vita rurale e montana tra le "casote" e le 

calchere, e un misterioso sasso usato      
in passato per l’edilizia. 

PROGRAMMA DELL’ESCURSIONE: 
• Partenza alle ore 10:00 

• Pranzo dalle ore 12:30 con le nostre 
Box Picnic in un’ampia area attrezzata 

• Rientro dalle ore 14:00 

DETTAGLI E NOTE SUL PERCORSO: 
• Percorso su carrareccia lastricata fino 

alla località San Tomaso, Valmadrera 
• Difficoltà: piuttosto facile 
• Lunghezza totale: 6 km 
• Dislivello totale: 300 metri ca. 

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA: 
• Necessario abbigliamento comodo 

adatto al clima e scarpe da trekking 
• Zaino con scorta d’acqua

POSTI LIMITATI (max 15-20) 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
chiamando lo 0362 237841 
scrivendoci su Facebook o Instagram

Iniziativa organizzata da 
Festina Lente® Bistrot

costo 30 € 
pagamento anticipato 

box picnic da asporto inclusa

con Loredana Testini 
guida ambientale



vademecum escursione

PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 
Partenza alle ore 10:00 (il ritrovo verrà comunicato solo agli iscritti). 
Camminata guidata da Loredana Testini verso un suggestivo pianoro 
verde con vista sulla piana sottostante, laghi e Prealpi. 
Pranzo verso le ore 12:30 con formula picnic (a cura di Festina Lente® 
Bistrot) in ampia area attrezzata con tavoli. 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO: 
Percorso su carrareccia lastricata in costante salita fino alla località San 
Tomaso, poi tratto in quota costante. 
La lunghezza complessiva è di circa 6 km. 
Dislivello totale di circa 300 m (min. 350 m s.l.m., max. 580 m s.l.m.). 
Per motivi di sicurezza, il percorso potrà subire variazioni ad 
insindacabile giudizio della guida. 

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA: 
Necessario abbigliamento comodo e adatto alla stagione, scarpe da 
trekking (anche basse alla caviglia), felpa o pile, zaino, acqua. In caso di 
meteo incerto o instabile, dotarsi di giacca impermeabile tipo K-way. 
Consigliati bastoncini da trekking per chi è solito utilizzarli. 
Non ammesse borse a tracolla o a mano, scarpe non adatte alla 
passeggiata (zeppe, sandali, con tacchi, con suola liscia). 
Per motivi di sicurezza, la guida si riserva di non ammettere eventuali 
partecipanti non adeguatamente equipaggiati. 
I cani sono ammessi facendo richiesta alla guida, al guinzaglio per tutta 
la durata dell’escursione. 

CONDIZIONI DI EFFETTUAZIONE: 
Numero minimo di iscritti per effettuare l’escursione: 6 partecipanti. 
Termine per l’iscrizione: 16 ottobre, salvo esaurimento posti disponibili. 
In caso di maltempo o altre cause di forza maggiore (es. allerte meteo), 
l’evento sarà annullato con comunicazione agli iscritti entro il giorno 
precedente. 
Pagamento anticipato della quota di partecipazione (€ 30 a persona).


