Cortabbio, Primaluna (LC)
Sabato 18 Aprile 2020

Ritrovo ore 13.15
Partenza ore 13.30
Ore 14.30 circa, arrivo previsto presso il parcheggio davanti alle miniere.
Ore 14,40 partenza primo gruppo visita miniera
Ore 15.00 circa, partenza secondo gruppo visita miniera
Ore 17.00 circa si riprendono le auto e ci si dirige a Parlasco.
Ore 17,10 circa a Parlasco e visita agli affreschi.
Ore 18.15 dolce ristoro
Ore 18.30 circa ritorno a Carate
Ore 19.15 circa arrivo a Carate.

Costo delle visita alle miniere € 8.00, bisogna dare l ‘adesione entro il 5 di Aprile
Oltre il 5 aprile sarà possibile solo aggiungere 5 componenti per gruppo, noi prenoteremo due
gruppi di 25 persone estendibili a 30 ma non oltre.
Nb. Essendo un visitai miniera, quindi al chiuso, si può fare con qualsiasi condizione
metereologica. E sconsigliata la visita a chi soffre di claustrofobia.
Abbigliamento consigliato, scarponcini da montagna, giacca a vento, possibilmente
impermeabile, all’interno della miniera ci sono piccoli sgocciolamenti, va benissimo anche una
mantellina impermeabile da aggiungere alla giacca.
Il casco sarà fornito dalla guida. Una piccola torcia in tasca non guasta….
Essendo il parcheggio delle miniere non grandissimo, e consigliato organizzarsi con le auto e i
pulmini dei marcia, cercando di ridurre il più possibile la quantità di autovetture.
Come arrivare Cortabbio “Primaluna”:
Da Carate si prende la superstrada Milano Lecco direzione Lecco, si prosegue sempre sulla ss36 sino ad oltrepassare
la galleria del Monte Barro, dopo circa 2 km si prende l’Uscita Lecco Valsassina, e si prende la nuova Ballabio, arrivati
a Ballabio alla rotonda a destra in direzione Barzio-Taceno, si prosegue diritti sulla sp62 sino ad arrivare a Primaluna
e di seguito Cortabbio, sino ad incrociare la via Fregera si gira a sinistra, ci sono le indicazione “parco Minerario” alla
successiva rotonda dopo il ponte si gira a destra in via Merla, al bivio di tiene la sinistra sempre in via Merla e si sale
sino ad arrivare al piazzale delle miniere. “parcheggio”

