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Il Gruppo Campeggiatori Itineranti ( G.C.I.) dal 18 al 19 Maggio 2019 si recherà:

IL PONTE NEL CIELO
Val Tartano il ponte tibetano più alto d'Europa: 234 m di
lunghezza e 140 di altezza! – Valtellina

Sono aperte le iscrizioni che si chiuderanno entro e non oltre il 05 Maggio 2019 con il
versamento di €. 5,00 (soci e tesserati alla Federcampeggio), €. 10.00 (non soci), per
l’iscrizione.
Versamento di €. 5,00 a persona per l’acquisto online del biglietto.
Versamento di €. 7,50 a persona per il bus da Morbegno a Tartano A/R (sono ammessi i cani
di piccola taglia).
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Introduzione:
Il Ponte nel Cielo è un percorso pedonale lungo 234 metri e sospeso a oltre 140 metri di
altezza che collega i due versanti della Val Tartano (Campo Tartano a quota 1034 metri e il
maggengo Frasnino, a 1038 m) superando l'omonimo torrente: con i suoi numeri, il Ponte nel Cielo
è da considerarsi il ponte tibetano più alto d'Europa! Il Ponte, realizzato dal Consorzio Püstarèsc
e la cui pavimentazione è costituita da 700 assi in legno di larice della Val Tartano, è percorribile
da tutti (anche dai bambini) e offre ai visitatori e agli escursionisti una vista panoramica unica:
dalle montagne alla verde vallata del Tartano, dalla diga di Colombera al maggengo Frasnino sino
al fondovalle della Valtellina che culmina nel lago di Como. Nello spiazzo in piano all'altezza di
Frasnino, inoltre, sarà creato un luogo per il birdwatching: oltre ad aquile e civette, sarà possibile
avvistare anche il gallo cedrone, simbolo del Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi.

PROGRAMMA
Sabato 18 Maggio: Arrivo equipaggi presso area sosta camper attrezzata Morbegno
AREA SOSTA CAMPER MORBEGNO
Via del Foss -23017 Morbegno (SO)
Gps : N 46.144191 E 9.575003
CON STRUTTURA COPERTA.
Chi desidera arrivare prima
non ci sono problemi
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Pranzo: Libero
Pomeriggio: Ritrovo alle ore 14,15 partenza con bus per Tartano il ponte Tibetano più alto
d’Europa, dove verrà consegnato il sacchetto merenda offerto dal GCI. Ore 18,00 rientro in area.

Sera: Buona Cena in compagnia ognuno porta il suo

Domenica 19 Maggio: Mattina libera

Pranzo: Buon pranzo in compagnia ognuno porta il suo
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Pomeriggio: Rientro alle proprie case!

COSTI
Area Sosta: attrezzata compreso di carico/scarico e corrente, €.12,00 a equipaggio
Bus: A/R da Morbegno a Tartano €. 7,50 a persona.
Ponte Tibetano: Il Ponte nel Cielo è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 16.30 (al sabato fino al
tramonto). Costo del biglietto: € 5 (vale tutta la giornata e per più passaggi - gratuito per bambini e
ragazzi fino alle medie).

COME ARRIVARE
da Nova Milanese a Morbegno 1h 23 min (95 km).
RIFERIMENTI :
EMAIL: eventi@campeggiatorinova.com
TEL:
3284815704
NOTE

:

Il G.C.I. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico o per
sopraggiunte particolari situazioni anche legate a guasti meccanici e/o incidenti, apportare modifiche al programma di viaggio
prestabilito, sempre cercando, se possibile, di non mutare lo spirito essenziale del viaggio stesso.
Il G.C.I. non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni di orari e/o date, insufficiente o
mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti dall'organizzazione
tecnica e logistica del viaggio.
Il programma è da considerarsi liberamente accettato e sottoscritto al momento dell'invio della scheda di iscrizione. L'accettazione
del programma da parte del capo equipaggio, per sé ed i propri familiari, esonera espressamente G.C.I. da ogni responsabilità in caso
di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del viaggio.
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