Domenica 16
Dicembre

Gita sociale

dintorni di Desenzano e Abbazia Di Maguzzano
PARTENZA ORE:

08:30 dal piazzale del Municipio

ITINERARIO STRADALE:

Palazzolo- Desenzano- chiesetta dei Morti
della Selva

ORE DI CAMMINO:
DISLIVELLO:
DIFFICOLTA’:
EQUIPAGGIAMENTO:

Tempo massimo complessivo 5 ore
Trascurabile
E Escursionistico
Da Trekking
Fulvia Signorelli 339 7503442– Gualtiero
Sepati

COORDINATORI:

Prenotazione
entro
mercoledì 12
Dicembre

Tra strade secondarie, sterrate e sentieri si percorre parte del sentiero CAI 801 nei dintorni di
Desenzano con tappa e visita guidata all’abbazia di Maguzzano. Partendo dal parcheggio
antistante la chiesetta dei Morti della Selva, si procede verso l’antichissimo borgo di Drugolo,
con il suo bel castello. Poi per la ciclabile in Val Sorda sul sentiero 801, lasciandolo all’incrocio
per Barcuzzi si continua sul sentiero 801A che porta all’Abbazia di Maguzzano. Tornando sui
nostri passi fino a Barcuzzi per via S. Anna si passa dai Ronchi e si giunge al Castello di
Padenghe. Da qui tagliando la collina per un bel sentiero (801B) si giunge a Drugolo e poco più
avanti al parcheggio dove abbiamo lasciato l’auto.
L'ABBAZIA si trova sulle colline moreniche prospicienti il lago di Garda, nei pressi di Desenzano.
Si gode di vista lago e dei monti circostanti ad esso. Il verde dei caratteristici olivi, dentro l'ampio
parco e fuori di esso, delle viti e delle coltivazioni agrarie fa da cornice al grande complesso
monastico. Rappresenta un'oasi incastonata lungo la costa. È una della più antiche abbazie
benedettine in Europa.
Programma indicativo: ore 12:30 pranzo al sacco al coperto o preparato dalle cuoche del
complesso monastico
In base all’ora di arrivo, visita guidata dell’Abbazia prima o dopo il
pranzo
COSTI:
• pranzo al sacco + visita 7 euro
• pranzo completo (primo, secondo, contorno, dolce, bevande) inclusa la visita 15 euro
Prenotazione per entrambe le opzioni entro mercoledì 12 dicembre
a Fulvia o via mail a: caipalazzolo@gmail.com
L’uscita si farà anche in caso di maltempo

