ALBERGO CONCORDE
VALCANALE DI ARDESIO (BG)
www.mangiamoci-sopra.it
Valcanale è una frazione del comune di Ardesio, nella provincia di Bergamo e conta circa 360 abitanti. Si trova
all'interno del Parco delle Orobie bergamasche. Le patrone della frazione sono Santa Margherita, che si festeggia nel
mese di agosto, e Santa Maria Assunta, che si festeggia il 14 e il 15 di agosto.
Valcanale è incastonato nei monti delle Orobie, tra il Pizzo Arera e il Monte Secco (nelle Orobie). Da questo paese
partono molti sentieri che raggiungono passi e rifugi, come il Passo del Re, il Rifugio Alpe Corte, i Laghi Gemelli, Zulino
e Rifugio Capanna 2000 (così chiamato perché si trova all'altitudine di 2000 metri). Il paese è molto frequentato in
estate, quando i turisti si ritrovano al "laghetto", un lago artificiale situato ai lati di un fitto bosco. Da qui si può anche
scorgere la Presolana.
Il paese presenta tre fonti d'acqua, decretata potabile da una nota azienda nel campo delle acque minerali. I paesani
parlano inoltre di un'altra fonte di acqua, a duecento metri sotto il terreno, la cui acqua è in grado di guarire da
qualsiasi malattia, e di una, in altezza più elevata, molto pesante e "capace di far morire".

Costo: € 150,00 (caparra di € 50,00 all’iscrizione, il saldo entro il 22 dicembre)
Partenza: 2 gennaio 2018 (l'orario lo comunicheremo in seguito).
Rientro: 7 gennaio 2018 pomeriggio (l'orario lo comunicheremo in seguito).
Equipaggiamento:
Sacco a pelo
Cuscino
Cambio biancheria intima (uno per ogni giorno almeno)
Spazzolino, dentifricio, shampoo e bagnoschiuma
Asciugamani e accappatoio (in microfibra tipo Decathlon se è possibile, perché si asciugano prima e
occupano meno spazio)
Phon (possibilmente 1 per camerata)
Ciabatte per casa
Pigiama e tuta per dentro casa
Equipaggiamento per stare sulla neve (non andremo a sciare ma andremo a giocare fuori!): abbigliamento e
scarpe adatti.
Spina multipla elettrica (1 per camerata almeno)
Medicine necessarie: per particolari situazioni sanitarie avvisare Francesco Gobbo
FA DAVVERO FREDDO! Copritevi bene: non fate gli splendidi!
Evitare di portare giochi elettronici!!!!
Chiamare solo negli orari indicati ai ragazzi (i cellulari prendono poco!!! In caso, avete il numero fisso)
Non portare dolciumi e schifezze varie.
Fotocopia di Carta d'Identità e Tessera Sanitaria.
Recapito telefonico Francesco Gobbo: 373 9036410
Recapito telefonico P. Francesco: 338 4027082

Indirizzo:
Contrada Babes, 24 - 24020 Valcanale di Ardesio (BG)
TELEFONO: 0346/35079

