
PARCO CURONE POMERIDIANA SERALE
CAMMINARE e PEDALARE per CONOSCERE

Quando :Sabato 13 Novembre 2021
Ritrovo 1 : ORE 13,15 Frutteto Chioso partenza in Bici (consigliato Grandi D E e adulti )
Ritrovo 2 : ORE 14,30 Rist. AL CAMINUN via lunga 17 , 23807 merate lc ( consigliato 
Piccoli A con partenza a piedi , poiché il percorso prevede anche il guado del Curone non 
fattibile con bici piccole , meglio a piedi sui sassi ; Consigliato Medi BC in bici ; consigliato 
agli adulti che vogliono camminare tra i boschi del parco , necessarie scarpe montagna )
Ritrovo 3 : ORE 15,30 AZ AGR BAGAGGERA via bagaggera 25 23888 rovagnate 
( per tutti coloro che non riescono ad arrivare in tempo ai ritrovi 1 e 2 ) inizio visita guidata in 
azienda , acquisti dei prodotti aziendali e del parco e soggiorno per la merenda . Inoltre è il 
punto di inizio del percorso ad anello in MTB consigliato a gruppi DE e adulti allenati  , che ci 
porterà a LA COSTA , Galbusera nera , Galbusera Bianca )
Ritrovo 4 : ORE 17,30 AZ AGR BAGAGGERA ritorno per tutti  percorso andata 
ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILI LE TORCE ELETTRICHE e possibilmente RADIO 
PRENOTAZIONE entro giovedì 11 Novembre:scritta viaEmail a dinamicifelici.mezzago@gmail.com 
  specificando :persone partecipanti e  ritrovo scelto

PROGRAMMA : Partenza in bici da frutteto chioso ed arrivo entro le 14:30 al ristorante Al 
Caminun. A questo punto tutti insieme sia in bici che a piedi percorreremo i bellissimi sentieri del 
parco Curone attraversando 4 volte il torrente Curone. Ammireremo i colori stupendi dell'autunno. 
Arrivati azienda agricola Bagaggera verremo accolti da Marta per la visita guidata all'azienda. Il 
luogo si presta anche ad un rilassante soggiorno per una fantastica merenda a base dei prodotti 
dell'azienda e del Parco del Curone( prodotti da forno, formaggi, salumi, sottolio , marmellate miele 
, vini in vendita nello spazio aziendale). Nel frattempo i gruppi DE  effettueranno giro ad anello in 
MTB sulle colline del parco, torneranno dopo un'ora  per la merenda. Faremo le Premiazioni Dopo 
di che Alle ore 17:30 è prevista la partenza per il ritorno sempre attraversando sentieri e boschi del 
parco. Tutti dovranno avere la propria torcia elettrica, meglio se adulti anche la radio, ed arriveremo 
tutti insieme al ristorante Caminun , con separazione dei gruppi e ritorno a Mezzago .

Cartellini : ORO + per ritrovo 1 e percorso completo , ORO per ritrovo 2 con percorso anello,
ARG per ritrovo 2 senza percorso anello , BRO per ritrovo 3 senza percorso anello , ARG 
ritrovo 3 con percorso anello .

I minori devono avere un adulto di riferimento , non necessariamente del proprio nucleo familiare
( affidamento a qualche altro genitore partecipante )

Ricordo a tutti che i familiari che partecipano alle nostre escursioni devono effettuare 
obbligatoriamente la assicurazione annuale ( 20€ )

https://maps.google.com/maps?q=via%20lunga%2017%20%2C%2023807%20merate%20lc%20%2C%20chiusura%20lu%20e%20mar%20sera%20%2C%20sa%20mezzogiorno&hl=it&authuser=0
mailto:dinamicifelici.mezzago@gmail.com
https://maps.google.com/maps?q=via%20bagaggera%2025%20%2023888%20rovagnate%2C%20WWW%3ABAGAGGERA%3AIT%2C%20parlato%20con%20Marta%20il%2017.09.2015%20tel%20Maria&hl=it&authuser=0

