
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI  EURO 38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La quota comprende: viaggio in pullman e seggiovia Termen-Monte Pora a/r - 
(esclusi eventuali biglietti d’ingresso a monumenti e siti) 

Via G. Galilei 4 / a  -  VIGEVANO (PV)   
Tel.  0381.88.150    (Orario: Lun – ven / 9 – 12,30 e 15,30 – 18) 
www.ilgirasole.vigevano.net  -  E-mail: ilgirasole.vigevano@ctg.it

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 

Stampato il 20/05/22 

Le iscrizioni alla gita dovranno pervenirci entro il 18 Giugno 2022 unitamente alla quota di partecipazione (numero limitato). 
L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione a disposizione dei richiedenti, inoltre si dichiara 

di essere a conoscenza delle regole comportamentali in vigore per il contenimento del Covid 19.  
In caso di rinuncia la quota non sarà rimborsata, sono ammesse solo sostituzioni / In caso di condizioni meteo avverse la gita potrà essere annullata 
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- Il viaggio si effettuerà con un minimo di 30 partecipanti - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 6.40 partenza in pullman da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione FS) per il berga-
masco. Arrivo a Darfo Boario Terme in Val Camonica e proseguimento in direzione della Val 
di Scalve. Sosta all’imbocco della Via Mala, dove parte uno spettacolare per-
corso pedonale (circa 1 km., facile e asfaltato), risalente al 1861, che offre punti 
panoramici dai quali apprezzare la valle con la presenza di orridi, forre e mar-
mitte, dove la natura si manifesta in forme estreme. L’appellativo “Mala” in 
passato contrassegnava percorrenze inquietanti con vertiginosi precipizi che 
terrorizzavano i viaggiatori del passato e che lasciano tuttora senza fiato. 

Al termine trasferimento per il passo della Presolana (mt. 1297), valico alpi-
no delle Prealpi Bergamasche che unisce la Val di Scalve alla Valle Seriana. 
Dal passo breve passeggiata (circa 600 mt. con lievi dislivelli) sino al punto pa-
noramico denominato Salto degli Sposi, un balcone a strapiombo sulla vallata dal quale si 

può ammirare il famoso paesaggio selvaggio e aspro.  
Di seguito partenza per la salita in pullman alla località 
Malga Alta di Pora (mt. 1489), alle pendici del mas-
siccio del Monte Pora (mt. 1880), proseguimento con 
la seggiovia Termen sino all’ampio pianoro, nota sta-
zione sciistica invernale e meta estiva di escursionisti, 
dal quale si gode di bei panorami sulle vette delle Alpi 
Orobie circostanti; in estate viene allestita “Pora 
Beach”, la prima spiaggia ad alta quota con un’ampia 
terrazza galleggiante. Tempo a disposizione per il 

pranzo libero e brevi passeggiate panoramiche. Nel tardo pomeriggio discesa verso Castione 
della Presolana, uno dei centri storicamente più legati al turismo in Val Seriana con molte ville 
antiche ed immerso nel verde; breve sosta nella frazione di Dorga, caratteristico paesino di 
montagna con negozi e locali. Rientro a Vigevano con arrivo previsto per le ore 20.30 circa. 

 
 
 

- N.B.: il programma e l’itinerario delle visite potrebbe subire delle modifiche - 

Domenica - 24 LUGLIO 2022 

 

 


