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MONTE ISOLA 
Lago d’Iseo 

Monte Isola è la più grande isola lacustre d'Europa e sulla sua cima a 600 m. sorge il Santuario 
della Madonna della Ceriola, è abitata da circa 1800 persone distribuite in 11 caratteristiche 
frazioni, collegate da suggestivi percorsi. 

ESCURSIONE E MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 
 

Ore 7:00 Partenza da Trento – Posteggio ex-Zuffo alla partenza del bus navetta. Viaggio in pullman 
per Affi, Peschiera, Brescia, Sulzano sul lago d'Iseo. 

Ore 9:45 Imbarco sul traghetto per la breve traversata fino a Peschiera Maraglio (m 187), da qui 

si parte per l'escursione a piedi, si incomincia subito a salire prima fra le case poi nel bosco su un sentiero 
a tratti sconnesso e ripido nella parte iniziale, poi la pendenza diminuisce e si arriva a Cure (m 460), si 

gira a DX e salendo ancora nel bosco si arriva al Santuario della Madonna della Ceriola (m 600), con 

uno splendido panorama a 360° (ore 1.45). 

Pranzo al sacco (c'è un piccolo bar con panini e bibite)  

Ore 14:00  Partenza dal Santuario per la discesa in direzione N passando vicino alle edicole che 
illustrano i misteri del rosario e al monumento ai Caduti dell'isola, si arriva a Masse (m 400) la più 

caratteristica frazione dell'isola, poi in successione a Olzano (m 345), Novale (m 230) e a Carzano (m 
187) in riva al lago (ore 1.45 - tot. ore 3.30). 

Ore 16:00 Imbarco sul traghetto per il giro totale dell'isola e delle piccole isole minori, in 
senso antiorario con il pilota che illustrerà il panorama e un po’ la storia dei luoghi, sbarco a Sulzano dove 

ci attende il pullman per il rientro. 
 

NB: la quota di iscrizione alla gita (euro 28,00) comprende la quota relativa alla navigazione sul Lago 

d’Iseo (Euro 13,00). 
 

Ore 17:30 circa Partenza in pullman per Trento 
 

ATTREZZATURA:  Escursionistica 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall’accompagnatore 

ACCOMPAGNATORI:  Pierino Friz e Mariella Butterini 

 
ISCRIZIONI: accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede  

 da martedì 14 maggio a lunedì 20 maggio per i soci della Sezione, da 

mercoledì 15 maggio le iscrizioni sono aperte a tutti i soci delle altre Sezioni SAT 
e CAI 

_______________________________________________ 

Prossime gite: 

merc 29 mag Colle di Bolzano (Monte Pozza) – Escursione E – Accompagnatori: Renzo Pegoretti e 

Ezio Bragagna 
merc 5 giugno Cime Altopiano di Tignale (Gruppo Prealpi Bresciane – Monti del Garda) – Escursione 

E – Accompagnatori: Alfonso Nocera 
 


