
Club Alpino Italiano

SEZIONE DI PIAZZA BREMBANA
ALTA VALLE BREMBANA

Rifugi della sezione : Cesare Benigni, m. 2.222 al Lago Piazzotti – Marco Balicco, m. 1.986 Foresta di Azzaredo

Domenica 29 Settembre 2019
Basilica di Superga & Museo della Montagna 

Gita polivalente che ha come meta dapprima la Basilica di Superga ( possibilità di assistere
alla S. Messa in Basilica delle 11.30 ) con visita alle Tombe e agli appartamenti Reali dei Savo-
ia – nel pomeriggio al  Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi”.  La salita a
piedi è facoltativa.  Nota: per lavori di restauro la Basilica rimane accessibile solamente dalle
10 alle 12.30 per la funzione religiosa. La gita si svolgerà previo raggiungimento del numero
minimo di partecipanti

PARTENZA ore 5.30 Piazzale Autobus di Piazza Brembana
Fermate eventuali a S. Giovanni – Almè 

ITINERARIO Da S. Mauro divisione in 2 gruppi: gli escursionisti  scendono per af-
frontare il sentiero - ( 2 h circa, +465 mt  difficoltà E  - mentre chi
lo desidera sale in BUS fino alla Basilica .

EQUIPAGGIAMENTO Da escursione.
COSTI Indicativamente max € 20,00 per il BUS ( ragazzi 15 € ) il costo del-

le visite – per gruppi -  è di € 4 ( tombe e appartamenti reali ). Visi-
ta al Museo della Montagna: 6 euro x i soci CAI .

RISTORO Libero al sacco oppure nei esercizi c/o la Basilica ( Ristoro del Prio-
re) 

DISLIVELLO Circa 465 metri, percorrenza circa 2 h ( sola andata )
VISITE e ORARI Gli orari di visita in Superga sono : 10 – 13.30 e 14.30 – 19.00

Chi sale in bus: può effettuare la visita già dalle 10 alle 11 circa, per
poi entrare in Basilica durante gli orari di apertura ( S. Messa alle 
11.30 ); Chi sale a piedi può optare eventualmente per la visita po-
meridiana ( dalle 14.30 ).
La durata della visita catacombe e appartamenti è di circa 50 minu-
ti. La visita al Museo della Montagna è prevista dalle 16 alle 18 
( orario di chiusura ) 

DIREZIONE Battista Stefanoni, Luciano Busi
ISCRIZIONI Preiscrizione obbligatoria presso Sede CAI – entro il 24/9

telefonicamente al n. 0345-82244 / 339-2956726 o  comunicando il
nominativo ed il recapito telefonico a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo piazzabrembana@cai.it 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I NON SOCI
€ 3,00 adulti - € 1,50 ragazzi sino a 14 anni

Via Bortolo Belotti, 54/b – 24014 Piazza Brembana (BG)
tel./fax 0345-82244

http://www.caialtavallebrembana.it    e-mail : piazzabrembana@cai.it
codice fiscale 94011200162  - partita IVA 02466070162

http://cai.vallebrembana.org/
mailto:piazzabrembana@cai.it

