escursionisti… fuori dal comune
brescia

POMERIGGIO
SABATO 21 APRILE 2012

Ritrovo:

Ore 15.00 – Brescia PARCHEGGIO CASTELLO

• PERCORSO n. 2: GIRO COMPLETO DEL CASTELLO DI BRESCIA
Adatta a tutti: richieste calzature comode e tanta voglia di camminare

La visita permetterà ai visitatori di accedere a tutti gli ambienti che attualmente sono
“comodamente” accessibili in Castello: entreremo nelle torri, ognuna con diverse
peculiarità, e nella zona circostante il Mastio Visconteo che presenta strutture di
epoche differenti (romana, medioevale, rinascimentale), percorreremo interamente la
storica Strada del Soccorso e le sue imponenti gallerie.
 Durata dell’itinerario: Circa 3 ore
 Costo dell’itinerario: intero 8,00 € - ridotto 5,00 €

• PERCORSO n. 3: VISITA AL BASTIONE DI S. PIETRO E AL
BASTIONE DEL SOCCORSO
Necessario un pizzico di spirito di avventura e di adattamento
La visita permetterà di accedere all’interno di ambienti che normalmente non sono
fruibili dal pubblico durante le normali visite guidate in quanto non sono illuminati e la
percorribilità presenta qualche difficoltà sia per la limitata ampiezza di alcuni locali
che per la pavimentazione sconnessa. In particolare si potrà percorrere la sortita di San
Marco, accedere alle casematte inferiori del Bastione del Soccorso e riscoprire, nel
Bastione di San Pietro, le cannoniere che delimitavano il precedente Bastione Francese
(detto anche triangolo francese).
I partecipanti, che dovranno calzare scarponcini o similari, verranno dotati di casco
con impianto ad acetilene (normalmente utilizzato in speleologia) al fine di consentire lo
svolgimento della visita in piena sicurezza.
 Durata dell’itinerario: Circa 3 ore
 Costo dell’itinerario: Prezzo intero 8,00 € - ridotto 5,00 €
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE ENTRO 12 APRILE 2012
E’ RICHIESTO IL VERSAMENTO DEL 50 % DELLA QUOTA

Si prega gentilmente di dare conferma entro il 12 aprile mandando una mail con i propri dati a
escursionistibs@gmail.com o chiamando direttamente Giovanni al cellulare.

www.escursionistibs.it - escursionistibs@gmail.com

- Cell. Giovanni

339.40.74.896

