
 

 
 

 

www.parchibresciani.it   

 

           
L’Associazione Amici dei Parchi e delle Riserve Naturali 

propone 
“ITINERARI nella NATURA” 

 
 

Alla scoperta delle Piramidi di Zone  
Domenica 11 luglio 2021 

(in caso di pioggia escursione rimandata a data da destinarsi) 
 
 

 Ritrovo  alle  ore 07,50 presso il parcheggio  Iveco-lato edicola  
      in via Volturno a Brescia 

 Partenza con auto proprie alle ore 08,00 max 
 in alternativa 
 Ritrovo ore 9,00 al parcheggio della Riserva delle Piramidi di 
 Zone - frazione Cislano (Bs) 

 Accompagnati da Paola Roncaglio-guida ambientale 
escursionistica (AIGAE), cammineremo su un tratto dell'antica 
Via Valeriana per giungere ad una roccia su cui sono impresse 
le impronte fossili di arcosauri. Dopo pranzo percorreremo un 
suggestivo anello all'interno della Riserva Naturale delle Piramidi di Zone. 

 

 Dislivello 350 - sviluppo km. 7 A/R 
 

 Pranzo al sacco, a cura dei partecipanti, nel parco vicino all'ingresso delle Piramidi, dove ci sono 
anche un bar e i bagni 
 

 Alle ore 15,00 circa rientro alle auto 
 

Numero minimo di partecipanti: 06 
Numero massimo di partecipanti: 15 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE:  € 8,00  per i soci Aadp - € 15,00 per i non soci. 
Bambini fino ai 7 anni: gratuito – dai 7 ai 14 anni: sconto 50% - Oltre 14 anni: quota adulti 

 

Per i partecipanti c'è la possibilità sottoscrivere una polizza assicurativa che, con soli € 10,00 annui, 
offre una copertura valida per tutte le uscite organizzate con le guide AIGAE. 

Puoi scaricare tutte le info sull’assicurazione ed effettuare il pagamento della stessa sulla  
App che si trova sul sito https://www.trip-trek.it/ 

 

Si comunica che l’Associazione declina ogni responsabilità per eventuali eventi da infortunio 
 

ABBIGLIAMENTO: Abbigliamento escursionistico a strati, scarponcini da trekking, giacca anti-pioggia, 
mascherina obbligatoria, gel igienizzante consigliato. Macchina fotografica. Binocolo. 

 

ISCRIZIONI 
 
 

via mail scrivendo a: amicideiparchi@gmail.com - specificando nominativo, numero dei partecipanti, 
numero di telefono e luogo di ritrovo. 

 
 

N.B. LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO IL GIORNO 09 LUGLIO 2021 
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