
 

 
 

 
 

DA SABATO 20 A LUNEDI’ 22 APRILE 2019 
Per chi non vuole trascorrere la Pasqua in modo sedentario e classico, proponiamo un magnifico trekking 
sulla sponda orientale del Lago di Como. Il Sentiero del Viandante: è uno di quegli itinerari che non hanno 
bisogno di “punti di interesse”, nel senso che il percorso stesso è uno spettacolo che merita di essere 
assaporato passo dopo passo, soffermandosi sugli scorci che si aprono lungo il sentiero, dove lo sguardo 
può inseguire il profilo dei monti che scendono verso il lago, oppure salire verso l’alto, inseguendo la fuga 
dei pendii che si fanno sempre più ripidi, sino a dove la roccia prende il posto dei boschi. A fare da 
“segnavia” in questa fuga di elementi naturali, i paesi arroccati sulle rive e le minuscole frazioni montane. 
Poi, proprio quando si potrebbe credere che le sorprese siano finite, alla fine di ogni tappa, ecco che il 
sentiero lascia il posto a un labirinto di vicoli e stradine strette fra le vecchie case del borgo e i giardini 
esotici delle ville nobiliari. Un invito irresistibile a continuare a camminare ed esplorare, fino a calpestare i 
sassi della riva. Sistemazione in hotel con doccia in camera. 

1°giorno: Abbadia Lariana – Varenna (D: 940 m T: 7 ore L: 20,5 Km) 

2°giorno: Varenna – Dervio (D: 430 m T: 4,5 ore L: 10,5 Km) 

3°giorno: Dervio – Colico (Dislivello 750 m – T: 6 ore L: 16 Km) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipaggiamento: da escursionismo in montagna (zaino, scarponi, pile, pantaloni lunghi, 
giacca a vento, guanti, copricapo, viveri e borraccia) – biancheria di ricambio – ciabatte – 

crema solare - scarpe pulite per cena in albergo (consigliati i bastoncini da trekking) 
 

RITROVO: PARCHEGGIO AUTOSTRADA CASELLO BS CENTRO ORE 6:30 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 230,00 € 
QUOTA TRASPORTI ESCLUSA 

SI EFFETTUA AL RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 8 PARTECIPANTI 

ISCRIZIONI ENTRO IL 24 MARZO 2019 (con caparra di 50 €) 
Per prenotazione e maggiori informazioni, telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti: 

 

                PAOLA MENEGATO                              NICOLA DANESI    
                   Tel.: 3388328830       UGO MARIANI                    Tel.: 3484452357 
               paola@gardacanyon.it            info@gardacanyon.it              nicola@gardacanyon.it 
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