
 

 

SEZIONE DI PINO TORINESE 
 

Sabato 11/Domenica 12 marzo 2023 

Luogo:  Monte Isola – Lago D’Iseo – Monte Caprello 
 
 

Ritrovo:   Pino Torinese Piazzale Sede CAI ore 7.00 di Sabato 11 marzo  

Ritrovo:                                       Torino Sassi  Caserma Carabinieri ore 7.15                                

Colazione:                                 In Autostrada                   

Dislivello in salita:    Primo giorno : Monte Isola mt. 450  

      Secondo Giorno : Monte Caprello mt 675 

Cartina:                                        IGC  

Segnavia                                       

Esposizione:                               sud /sud est 

Pericoli oggettivi:                      assenti 

Tratti esposti:                            poco rilevanti 

Equipaggiamento:                     normale per una gita di due giorni in media montagna ( scarponi a collo 
alto, pantaloni lunghi e caldi, giacca a vento, un cambio, occhiali, 
guanti, cappello da sole e fascia in caso di freddo) 

Punto acqua:                               ( partire con acqua al seguito) 

Tempi di percorrenza:                Primo Giorno:   Giro di Monte Isola e salita al Santuario della      

                                                      Madonna della Ceriola   ore  4.15 :    Difficolta’ T     

                                                   Secondo Giorno : Salita al monte Caprello da Portole ore 4.00 

                                                   Difficoltà E      

Viaggio:                                         in auto O IN BUS. Sistemazione in albergo con mezza pensione. 

 

Descrizione itinerario: 

Primo Giorno  

Arrivati a Sulzano sul Lago d’Iseo ci si imbarca sul traghetto per Monte Isola. L’ambiente è molto suggestivo. Si 

percorrono facili strade attraverso piccoli borghi ben curati con ampi panorami sul lago. L’arrivo al Santuario 
rappresenta il punto più alto dell’Isola con una splendida veduta a 360° sulle montagne circostanti e sui villaggi del 

lago. Pranzo al sacco. La discesa viene fatta dalla parte opposta all’itinerario di salita, con discesa a Carzano e una 
passeggiata lungo il lago per concludere l’anello. Si riprende il traghetto e si ritorna alle auto. 

La sera sistemazione in albergo e cena 

Secondo Giorno 

Spostamento alla località Portole sopra il paese di Sale Marasino e partenza per il Monte Caprello alto  1265 metri. 

Si percorre un sentiero completamente sulla dorsale che permette una ampia visuale sia sul Lago d’Iseo che sulla Val 

Trompia. Panorama superbo. 

Pranzo al sacco. 
 

Accompagnatori: Annamaria Goria  - Marcello Garello 
 
   



Condizioni: tessera CAI valida; i soci partecipanti devono essere autosufficienti ed in grado di affrontare 
il percorso nelle tempistiche previste; in caso di meteo avverso o per insufficienti condizioni di sicurezza 
l’itinerario può essere modificato o annullato. 

 

 

Iscrizioni:  
● entro e non oltre il 25 febbraio  solo in forma scritta mezzo email all’indirizzo 

info@caipinotorinese.it  con contestuale versamento dell’intera quota solo tramite 
bonifico bancario con causale  “ MONTE ISOLA” ;  

● quota di partecipazione:  € 140. La quota comprende: 

 Trasporto in auto o BUS A/R; passaggio sul traghetto A/R, sistemazione in albergo in camera 

doppia con mezza pensione. Supplemento camera singola € 20. 

● Numero di partecipanti massimo: 25 persone 
 

Note operative per i partecipanti, in osservanza del protocollo anti-Covid-19 del CAI Centrale: 
● avere obbligatoriamente con sé, a portata di mano mascherina e gel disinfettante; 
● la partecipazione è consentita solo con temperatura corporea inferiore ai 37,5°C, in assenza di 

sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19, i n assenza dell’obbligo di quarantena, se non si è a 
conoscenza di essere stata/o a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni 
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