14 Luglio 2018
LAGO DI CAREZZA:
IL LAGO DELL’ARCOBALENO
Ritrovo dei Partecipanti a Cologno
Monzese alle 06.30 presso la Stazione
Metropolitana Cologno Centro e
partenza per le Dolomiti.
In tarda mattinata arrivo presso il
SANTUARIO DELLA MADONNA DI
PIETRALBA, immerso tra prati e
boschi, ad un’altitudine di 1520 m sul
Monte Regolo, nel comune di Nova
Ponente. L'origine del santuario risale
al 1553 quando ad un contadino di
nome Leonardo Weissensteiner,
titolare di un maso nel pianoro di
Pietralba, apparve la Madonna e gli chiese di costruire una cappella in suo onore.
Al termine della visita trasferimento in pullman per il PRANZO presso un RISTORANTE TIPICO.
Nel pomeriggio incontro con la guida
naturalistica per una passeggiata
intorno al LAGO DI CAREZZA, un
gioiello della natura incastonato tra le
Dolomiti del Latemar e del Catinaccio.
Il Lago di Carezza è uno specchio
d’acqua che rappresenta un caso
pressoché unico nel panorama dei
Laghi per i suoi colori. Il lago infatti è
anche chiamato nella lingua ladina
“Lec de Ercaboan” cioè “lago
dell’arcobaleno!”.
Si trova a circa 1530 m di altezza in Val
d’Ega in territorio altoatesino.
Lo specchio lacustre è noto ai più perché acquista una varietà di colori che ricordano da vicino questo fenomeno
così bello della natura, tanto che proprio per questa sua caratteristica si sono avvicendate diverse leggende che
hanno ravvivato i racconti della popolazione del luogo. Le acque del lago acquistano un colore che va dal verde
bottiglia al blu cobalto, passando per il giallo, il rosso, l’azzurro, il viola e adattandosi sia al paesaggio
circostante che alle stagioni e alle fasi della giornata. La bellezza del lago è certamente esaltata dalle Dolomiti
che si specchiano proprio in queste acque limpidissime.
La quota include:

€

79,00

Servizio PULLMAN, VISITA GUIDATA DEL SANTUARIO DI PIETRALBA, PRANZO IN RISTORANTE incluso Acqua, vino e caffè,
GUIDA NATURALISTICA, radioguide, assicurazione
ISCRIZIONE SUBORDINATA AL VERSAMENTO DI € 20,00; SALDO ENTRO 20 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA
PER NON PERDERE LA PRIORITA’ DI PRENOTAZIONE.

Pro Loco Cologno M.se – Via Milano, 3
Tel. 02. 253 29 90 – Cell. 338 44 88 867 – E-mail: colognoproloco@tiscali.it
Tutte le iniziative organizzate potranno essere consultate sul sito www.colognoproloco.it

Orario di apertura: da lunedì a sabato dalle ore 16,00 alle 19,00
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