
 

CAI       SAT 
      SEZIONE BESENELLO  
 

La Sezione SAT di Besenello organizza per  
DOMENICA 14 GIUGNO CICLOTURISTICA  

 
 

 

 
 
 

 

 

 

ESCURSIONE IN PULMAN   FACILE ADATTA ALLE FAMIGLIE 

 

Ritrovo alle ore 5.50 per il carico delle biciclette sul carrello del pulmann 

Partenza tassativamente alle ore 6.30 dal comune di Besenello,per motivi 

organizzativi non sarà possibile aspettare nessun ritardatario.  
 

Ormai, le piste ciclabili che non abbiamo percorso sono veramente poche, specialmente nelle 

vicinanze. Quindi anche quest'anno dobbiamo uscire dai confini regionali e ci spostiamo in 

Lombardia. 

La scelta è ricaduta sulla Val Camonica, percorsa da una pista ciclabile, ci sono dei tratti 

collegati tramite stradine agricole. 

A Capo di Ponte inizia la "Pista ciclabile camuna" che, alternando paesaggio naturale e urbano, 

prosegue in sede propria (salvo brevissimi tratti, essenzialmente in coincidenza di incroci con 

altre arterie) per oltre 40 chilometri, incontrando i centri di Breno, Darfo Boario Terme, 

Pisogne, giungendo quindi sulla riva orientale del Lago d'Iseo. Durante il percorso ci sono 

varie possibilità per ammirare i luoghi caratteristici della valle: dal sito archeologico del 

santuario di Minerva nei pressi di Breno, al Castello dei Federici di Gorzone, castello di Breno 

dell'anno 1000, al Archeopark presso Darfo Boario Terme 100.000mq di museo interattivo 

all'aperto. 
 
PRIMO TRATTO: 
 

Capo di Ponte-Pisogne circa 40km 
 

Si parte a Capo di Ponte, cittadina famosa in tutto il mondo per l'elevata concentrazioni di 

incisioni rupestri ritrovati nei suoi dintorni, e per questo dal 1979 è un sito patrimonio 

UNESCO. 

Nel primo tratto ci sono un paio di salite ripide ma corte, poi il percorso è in discesa o 

pianeggiante. Si costeggia spesso il fiume Oglio, si attraversano alcuni centri abitati si passa 

per campi e prati fino ad arrivare alla sosta pranzo nella cittadina di Pisogne sulle rive del 

lago d'Iseo. 
 



 
 
SECONDO TRATTO: 
 

Pisogne-Marone circa 15km 

 
 Dopo pranzato, per chi ha ancora voglia ed energia si può percorrere gli ultimi km della gita  

lungo la sponda Bresciana del lago. E' forse il tratto più caratteristico  e più “ciclabile” della 

gita. Si pedala lungo una vecchia strada dismessa al transito veicolare, che segue tutta la 

conformazioni della riva del lago con il panorama del lago e l'isola lacustre più grande 

d'Europa.  Arriviamo nei pressi del paese di Marone dove ci sarà il pulmann ad attenderci per 

il ritorno. 

Faremo uno spuntino con i dolci portati da tutti, carico biciclette e ritorno a Besenello. 

 
 
Ricordiamo che è obbligatorio il casco per tutti, adulti compresi ! 
 

Ogni partecipante deve presentarsi, a garanzia della propria sicurezza, con il mezzo in buone 

condizioni ed eseere munito di una camera d'aria di scorta, di bevande necessarie durante il 

percorso e di un adeguato vestiario anche in caso di un improvviso cambiamento del tempo. 
 
 
 
Per motivi organizzativi le iscrizioni devono pervenire il prima possibile e non oltre giovedì 11 

giugno presso la sede della SAT di Besenello in via S. Giovanni sotto la sede degli Anziani. La 

gita prevede un numero massimo di 50 partecipanti, raccomandiamo quindi gli interessati di 

iscriversi il prima possibile per non correre il rischio di rimanere esclusi. Ricordiamo che la 

sede della SAT rimane aperta tutti i giovedì sera dalle 20.15 alle 21.15. 

Nelle iscrizioni i soci SAT Besenello avranno la precedenza. 

 

 
 

QUOTE: Soci Ordinari € 25.00  Simpatizzanti   € 35.00 

Soci Familiari € 20.00   Simpatizzanti fino ai 16 anni € 15.00 

Soci Giovani  gratis 
 
 

      

La quota comprende: l’ASSICURAZIONE, la COLAZIONE, il PRANZO e il PULMANN  

 

 

 
SONO GRADITE DELLE TORTE 

PER LO SPUNTINO POMERIDIANO 

 

Referente gita Giuseppe 3358195392 Filippo 3332943693 

Non sono caricabili bici con cestino o bici elettriche. 

 

 


