
Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate

Escursione in Bicicletta Feriale

Mercoledì 09 Giugno 2021 (cod. 340 ) 
CICLOPEDONALE VALLE BREMBANA : SOMBRENO-ZOGNO-S.PELLEGRINO 

(con mezzi propri / servizio trasporto bici)

In BICI
Alme’ –Zogno  KM     9.50+9.50 

Zogno –S.Pellegrino KM    7.50+7.50
(ci si puo’ fermare anche a Zogno)

ore 1.30+1.30
ore 1.00+1.00

A PIEDI Alme’ –Zogno  KM     9.50+9.50 ore 2.30+2.30

Coordinatori : B.Galli(338-6876789)- …………………

RITROVO:  Alme’  9.15/9.30 via Olimpia, 8 (centro sportivo)
Partenza da Vimercate / Carico Bici  ore 8.00/8.15 Via Mascagni  

PERCORSO: 100% asfalto. Si parte da 300 slm ,si arriva sempre a 300 con falsopiani di 
modesta’ entita’ 

ACQUA sul percorso: NO
PRANZO: al sacco - Area pic-nic Lungo Fiume  Brembo , via degli Alpini (zona mercato)

Trattoria Del Maglio-v.C.Battisti 21 (pranzo lavoro 10 €- ore 13.00 DA PRENOTARE)
A piedi:  +1.5 km per  Area pic-nic

Descrizione dell'escursione: Ritorniamo in bicicletta 
riproponendo l’iniziativa gia’ in programma nel 2020 proposta 
da B.Galletti (nel suo ricordo dopo che ci ha lasciato ) con 
l‘opportunità, in parallelo, di una bella camminata, in una  
nuova ciclopedonale  inaugurata nel 2019 
Percorreremo il vecchio sedime della dismessa ferrovia della 
Val Brembana che fino agli anni 60 operava tra Bergamo e 
Piazza Brembana .Scorci meravigliosi sulla valle e sul fiume 
Brembo percorrendo ponti e gallerie che ci faranno il percorso 
del treno (Orobie’ di maggio 2021)

Nel pomeriggio possibilita’ di visitare il MUSEO ETNOGRAFICO  DELLA VALLE(via 
mazzini ,3) ingresso  3.00 € -durata 1 ora e/o il CENTRO STORICO.

ATTENZIONE :  obbligo di mascherina e distanziamento, le auto devono avere non più di 3 
passeggeri (eccetto il caso di convivenza)  e gli equipaggi si debbono formare al momento 
dell'iscrizione
QUOTA di partecipazione: 2 € (contributo costi di organizzazione)+eventuale costo 
trasporto bici(da valutare) Il  costo del trasporto è da regolare direttamente tra i singoli 
equipaggi pro bono. 

ISCRIZIONI: via mail a : seg.escursioni.cai.vimercate@gmail.com  da Venerdi 28/05 a 
Venerdi’ 04/06 indicando le alternative:

 A PIEDI :  AUTO PROPRIA e disponibilità posti liberi / NO MEZZI PROPRI 
 IN BICI :   AUTO PROPRIA e disponibilità posti / bici  liberi / NO MEZZI PROPRI / RICHIESTA 

TRASPORTO BICI 
L’iscrizione sarà confermata con lo stesso mezzo 
In alternativa contattare telefonicamente Augusto Caldirola al 370-3534550 o in sede dalle 10 alle 
12 venerdì 28/05 -04/06 mattina.

mailto:seg.escursioni.cai.vimercate@gmail.com

