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                  ESCURSIONISMO

              ESCURSIONE CON GUIDA AL MONTE SAN GIORGIO
                SITO UNESCO TRA ITALIA E SVIZZERA

        Domenica 29 maggio 2022
PROGRAMMA

Ore 8.10 ritrovo a CARNAGO parcheggio piazza Falcone e Borsellino (vicino banca Intesa San 
Paolo) 
Ore 9.00 ritrovo al parcheggio (piazzale sterrato) all'inizio del paese di Meride m. 586 slm.

Visita al Museo dei fossili del Monte San Giorgio, 
progettato dall'architetto ticinese Mario Botta 
via Bernardo Peyer 9; CH - 6866 Meride -

A seguire escursione lungo il sentiero 
paleontologico ad anello con deviazione verso la 
vetta del San Giorgio a m. 1097- 

Tempo previsto per l'intero giro 6 ore ca.

Dalla sommità del San Giorgio,  si gode di un 
panorama che spazia tra lago e montagne, 
regalando scorci indimenticabili sulla regione.

Il Monte San Giorgio vanta la prestigiosa iscrizione nella lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO 
avvenuta nel 2003 come riconoscimento del giacimento fossilifero più importante al mondo del 
Triassico Medio, oltre che di interessante area geologica. 

Durante tutta la giornata, saremo accompagnati da Francesca Curletto, guida ufficiale del sito 
UNESCO del Monte San Giorgio e guida ambientale-escursionistica, che ci illustrerà le bellezze del 
territorio del SITO e il suo passato geologico-paleontologico e naturalistico. 
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L'ingresso al Museo costa 10chf. pro capite.

Il costo previsto per il viaggio è di 5 euro a testa .

Si ricorda ai soci che è anche possibile effettuare col gruppo solo alla visita del Museo, ovviamente 
recandosi a Meride con mezzi propri .

Da Meride si possono fare brevi passeggiare e raggiungere punti panoramici in autonomia.

Per iscrizioni ed info scrivere WathsApp o SMS al numero 3489245795 Andrea
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