ESCURSIONE NATURA del 7 luglio 2018
Giro della Colma: piacevole escursione ampiamente panoramica, che si sviluppa sulla dorsale Colle
della Colma-Monte Becco-Monte Cucco.
Dislivello: 550 m circa
Durata del percorso: 3,30 h escluse le soste, rientro previsto ad Oropa h 16,00
Classificazione: Escursionisti/Escursionisti Esperti (E/EE= livello di difficoltà intermedio su itinerari non
sempre segnalati, che richiedono buone capacità di muoversi su vari terreni di montagna. Si svolgono su
sentieri o tracce che si snodano su terreno impervio. Richiedono ottima esperienza di montagna e buona
preparazione fisica, attrezzatura ed equipaggiamento adeguati.)
Ritrovo: Appuntamento alle ore 9:00 presso pensilina autobus Piazzale Funivie Oropa
Attrezzatura consigliata:
Zaino, pedule da
escursionismo, borraccia,
binocolo, macchina
fotografica.
Pile o maglia leggera,
giacca vento (preferibile)
o K-way.
Pranzo al sacco.

Cartografia: Courtesy Provincia di Biella

Informazioni e iscrizioni:
Le prenotazioni
(obbligatorie) si
raccolgono entro le ore
18,00 del venerdì
precedente (6 luglio) la
data di esecuzione
dell’escursione,
telefonando al
331.1025960, oppure
iscrivendosi attraverso il
form presente sul sito.
Viene richiesto un
contributo di € 5,00 a
parziale copertura delle
spese di assicurazione
(pranzo al sacco a carico
dei partecipanti)

Gli accompagnatori sono Guide Ambientali Escursionistiche con patentino.
In caso di maltempo l'escursione verrà annullata.

Altre info:
T. 015.2523058 – 331.1025960 - info@gboropa.it – www.gboropa.it/Biodiversita/Natura.htm
Ci potete trovare anche su:
www.gboropa.it, facebook.com/GBOropa; Twitter: @GBOropa; Instagram: GBOropa
Queste iniziative sono eventi inseriti nel progetto “Vieni a scoprire la biodiversità… Valorizzazione del Giardino Botanico e del Patrimonio UNESCO di
Oropa” ideato da WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi e condotto da Clorofilla Soc. Coop.
Durante le stagioni turistiche 2017 e 2018 il Giardino Botanico di Oropa, coadiuvato da una ricca compagine di partner locali, offre visite guidate,
eventi, mostre, attvità e servizi per il pubblico e le famiglie, laboratori per i più piccoli ed animazioni culturali.

Sono iniziative sostenute da:
Compagnia di San Paolo | Fondazione CR Biella | Comune di Biella

