
16/17 GIUGNO 2018 – Cedegolo (BS) 
IN VIAGGIO NEL CUORE DELLE ALPI LOMBARDE!  

Due giorni incantevoli  per scoprire due mondi lontani
ma incredibilmente vicini: La Centrale Idroelettrica Enel
di Edolo che rappresenta uno dei principali impianti nel
suo genere in Italia e in Europa e il “Museo della Guerra
Bianca” per conoscere la storia dei nostri avi vissuta nel
duro periodo della Prima guerra mondiale.         
Con un permesso speciale, potremo entrare anche nelle
sale interne della grande Centrale ENEL GREEN POWER,
come  ad  esempio  nella  sala  degli  enormi  macchinari
produttori di energia elettrica.  

Ad incorniciare il nostro week end, una bellissima serata presentata ed accompagnata dall'allegria
del nostro presidente onorario ALESSANDRO BENERICETTI in arte il “CICETTI”. 

PROGRAMMA

Sabato  16  giugno:  i  camper  sono  attesi  in  mattinata  in  Piazza  Fanti a  Cedegolo  (BS)  –  zona  ex  scuola
elementare – Per facilitarne l'arrivo, saranno messe indicazioni in loco.  

ore 14,00 Partenza in pullman gran turismo per la vicina Edolo, importante centro turistico
della  Valle  Camonica  conosciuto  anche  per  l'apporto  di  energia  elettrica  che  fornisce.
Visiteremo la sua Centrale Idroelettrica di proprietà Enel, un mirabile esempio di moderna
tecnologia. Essa è in grado di sviluppare una potenza di 1,000,000 KW grazie al salto di 1265
mt. a cui è sottoposta l'acqua proveniente dai due bacini ad alta quota.  
Per soddisfare la nostra curiosità, visiteremo la centrale sia della parte esterna che delle sale
interne come ad esempio la sala macchine.

N.B. LA VISITA ALLA CENTRALE IDROELETTRICA ENEL GREEN POWER DI EDOLO COMPORTA LA PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA CORREDATA DI DOCUMENTI IDENTIFICATIVI ENTRO E NON OLTRE IL  10/04/2017 

Ore 20,00 Serata dello spiedo con polenta (facoltativa) per noi organizzata dall'oratorio e dalla Polisportiva. 
La compagnia sarà contagiata dall'allegria del presidente onorario del Nuovo Camper Club Cento Torri  

ALESSANDRO BENERICETTI in arte CICETTI. 

Domenica 17 giugno: ore 9,00 Trasferimento in pullman gran turismo a Temù per
la  visita guidata del “Museo della Guerra Bianca”. 
Il museo è un grande centro studi della grande guerra in Lombardia e conserva più
di 1500 importanti manufatti, armi e manoscritti del periodo. 
Al  termine pranzo  al  sacco in  loco  e,  nel  viaggio  di  ritorno visita  guidata  alla
grande “Croce del Papa” di Cevo eretta nel 2005 e dedicata a Wojtyla.
Sicuramente il magnifico paesaggio della valle che ammireremo prima del nostro
rientro,  sarà un grande dono che arricchirà i nostri occhi ed il nostro spirito! 

        

 CONTRIBUTO USCITA per organizzazione, trasferimenti in pullman gran turismo, ingressi Centrale Enel e  Museo della Guerra

Bianca , visite guidate - € 38,00 a persona – bambini fino a 12 anni € 20,00 

 Cena facoltativa con serata danzante € 25,00 a persona – Bambini fino a 12 anni € 15,00. 

Prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 10/04/2018

 Cristina 338/6151597 – Marilla 329/8569228 – Nicola 328/3218862   

Per chi non è socio, la partecipazione alla seguente uscita è subordinata ad  iscrizione temporanea di € 10,00 


