SI PROPONE UNA GITA GIORNALIERA AL LAGO DI FAZZON
(O LAGO DEI CAPRIOLI)
Località Pellizzano Trentino Altitudine 1270 M
18 Luglio 2020

PROGRAMMA E PARTENZE:
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza in Bus Gran Turismo
alle ore e località seguenti:
Ore 6,30, Viale Fulvio Testi, fronte Bertoni, fermata pullman di linea verso Milano
Ore 6,45, Bresso Via Don Minzoni, (Fronte Carrefour)
Ore 7,20, Milano Piazzale Lotto, fronte ingresso Lido
Ore 8,00, Bergamo uscita casello autostradale. Si riparte verso il trentino.
Ore 10.30, Arrivo Pellizzano (Trentino), si arriva al parcheggio, nei pressi della Malga
Bassa, posta a quota 1.280 m. Raggiunta la piana di Falzon sopra il paese, da qui inizia il
percorso dal ponte di legno sul Rio Fazzon, si sale nel bosco camminando nel noto
“Percorso degli Gnomi” seguendo la segnaletica sentiero della Palu. Dal facile sentiero si
arriva al laghetto, esso è incastonato nel verde del bosco della Val di Sole. Sulle rive del
lago è possibile rilassarsi, ammirare il paesaggio montano, oppure pranzare nel ristorante
adiacente. La Val Fazzon è una valle laterale della Val di Sole dove gli impianti di risalita
non sono arrivati, qui c’è il Rifugio Fazzon, meta degli amanti delle passeggiate e delle
famiglie che vogliono ammirare le acque del Lago dei Caprioli.

Costo di partecipazione zero, il pullman per l’intero viaggio andata
e ritorno è offerto dai due Cral in collaborazione
con Moretti Bus di Spirano -Bergamo - Possono aderire Soci
Pensionati e Dipendenti per un massino 30 persone.

Il Cral declina ogni responsabilità per danni a persone e /cose
IL VIAGGIO COSA COMPRENDE:
Il pullman privato gratuito a disposizione per tutto il viaggio.
Possibilità pranzo a sacco o libero in ristorante sul lago facoltativo.
Visite ed escursioni come indicato in programma.
Assicurazione medico bagaglio.
NON COMPRENDE:
Tutto quanto non espressamente indicato nel programma.
• Prenotazioni ed info. Cral-Stiamoincontatto del gruppo Ubi Banca
• E-mail: associazione.stiamoincontatto@gmail.com – www.stiamoincontatto.it
• Cral: Salvatore Gentile Cel.: 338-8196263 – Tel.: +39.02.6595460
• Collaboratori Tel.: +39.02-62695066 -Fax.: + 39. 02.6379326
• La gita è In collaborazione con IL CRAL DI BPCI - Maurizio Rota Tel.: 335-1345152

Per motivi di carattere organizzativo e condizioni metereologiche il programma può subire inversioni di svolgimento,
Senza che sia modificato il contenuto delle visite;
Prenotazione tassative 26 giugno2020. (poi chiedere se ci sono ancora posti).
Note importante: richiesta la carta d’ identità valida.
In caso di annullamento da parte dei signori partecipanti. Capo gruppo per tutto il viaggio S. Gentile
……………………………………………………………………………………………………………………

Gita giornaliera - Località Pellizzano Trentino
Tagliando da Inviare al Cral-Stiamoincontatto Gruppo Ubi Banca
Entro il 26 giugno 2020
Via Monte Santo 2 - 20124 Milano (Italy)
Milano Ubi Banca

l__ Sottoscritt__ ____________________________ _________ _____________________
Tel.: __ _______________________ Cell.___ _____________________
E-Mail: ______________ ______ @_______________________________________________
Elenco partecipanti: ____________________________________________ _________ _____
Città di provenienza______________________ Banca/Società di provenienza ___________
Barrare Con Una X Dipendente  - Socio  - Pensionato  - Esterno 
Prenota n°____ Persone adulti____ euro_____/ Prenota Ragazzi (ridotto) n° ___
Data __________________

euro ____

Firma __________________________________

