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WALKING
stile :

in Libertà

difficoltà :
durata :

5 giorni

periodo:

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott

codice:

ITSW028

Il Lago di Como - Italy
5 giorni, prezzo da € 436
Il bellissimo Lago di Como, di origine glaciale, è stata meta di villeggiatura fin dai
tempi degli antichi Romani, vista la presenza di ville e giardini sontuosi lungo le sue
coste. Lontano dai centri più affollati si trovano bellissimi sentieri che attraversano
valli, alture e villaggi tradizionali che mantengono intatte le loro caratteristiche.
Questo tragitto passa attraverso i principali punti attrattivi come i Monti Lariani e
le montagne del Ticino selezionando percorsi di varia lunghezza e difficoltà.
Durante il viaggio avrete la possibilità di visitare alcune delle bellissime ville sul lago
e di provare piatti della cucina locale.

I consigli di SloWays:
Camminate lungo i sentieri di montagna sopra il Lago di Como;
Passeggiate tra le vie di Menaggio, un paese pittoresco con vista sul Lago;
Lasciatevi attrarre dalle meraviglie dell'arte e della cultura di questa regione, partendo dalle
splendide ville e dai giardini;
Fate un tuffo nel passato percorrendo "l'Antica Strada Regina".

Itinerario
Giorno 1 Arrivo a Menaggio
Al vostro arrivo a Menaggio, sulle sponde del Lago di Como, raggiungete il vostro hotel.
Per il resto della giornata sarete liberi di visitare la città e ammirare le bellissime montagne che circondano il
Lago. Durante i giorni che seguiranno, concedetevi del tempo per esplorare i piccoli borghi, i punti
panoramici, i boschi in entrambe le rive del lago, i bellissimi giardini di Villa Carlotta a Tremezzo e Villa Melzi
a Bellagio.
Il pranzo è libero e potrete fermarvi in uno dei tanti ristoranti della città.

Giorno 2 Da Varenna a Dervio (12,4 km)
Inizierete il tragitto con una semplice passeggiata lungo le rive del lago. Dopo colazione prenderete una barca
che vi traghetterà dall'altra parte del lago a Varenna. Seguendo la riva est prendete il "Sentiero del
Viandante", scoprite la ricca e antica cultura locale con le sue architetture tradizionali ed eccezionali viste
sul Lago di Como circondato dalle montagne. Poco sopra Varenna, fate una piccola deviazione per visitare
il castello di Vezio. Ne vale la pena! Ritornerete a Menaggio con la barca.

Giorno 3 Da Cavargna a Porlezza e bus per Menaggio (16,5 km)
In mattinata un transfer privato vi porterà in cima alla collina a Cavargna, dove una spettacolare salita
terminerà alla Chiesa di San Lucio, situata proprio al confine tra Italia e Svizzera. Percorrerete un sentiero
panoramico tra boschi e prati a 1550m fino a Porlezza, situata a nord-est del Lago di Lugano e molto
vicina al confine. Questo tratto di sentiero tra campi coltivati e boschi con viste spettacolari sono alcuni dei
punti attrattivi della zona.
Ritornerete a Menaggio col bus pubblico.

Giorno 4 Scelta di 4 cammini sul Lago di Como
Camminate sui Monti Lariani (Lario era il vecchio nome del Lago di Como) scegliendo tra le tante varietà di
cammini di differente lunghezza e difficoltà. Il pranzo è libero.
Opzione A: Da Menaggio attraverso il Parco Naturale della Val Sanagra (14 km)
Un giro ad anello partendo da Menaggio fino alla Val Sanagra, un'area poco conosciuta ricca di tracce
storiche e culturali. Da Menaggio arriverete a Loveno, un borgo nobile con molte ville, poi a Pianuro dove
ampi terreni sono riservati al pascolo. Dopodiché il sentiero segue il corso del fiume Sanagra, un corso
d'acqua alpino con antichi mulini e fonderie che nel tempo hanno formato impressionanti gole. Il cammino
passa attraverso Barna, un bel borgo dove il tempo sembra essersi fermato.
Opzione B: Esino Lario - Rifugio Bietti Buzzi - Esino Lari (20 km)
Prendete il traghetto da Menaggio a Varenna dove con un bus locale o un taxi raggiungerete Esino Lario,
dove il cammino avrà inizio. Camminare attraverso il Parco Regionale del Grigna Settentrionale è una
vera esperienza. Questa particolare catena montuosa ha un' orografia unica con vette spettacolari e ripidi
versanti che lentamente si tramutano poi in grandi valli scolpite tra le rocce.
L'itinerario passerà alla "Porta di Prada", un impressionante arco roccioso calcareo modellato dalle erosioni
naturali.
Opzione C: Da Breglia a Monte Grona e Monte Bregagnino (13 km)
Il tragitto inizia a Breglia, un piccolo borgo sopra Menaggio raggiungibile col bus. Dalla cima di Monte Grona
(1736 m) potrete godere della vista più bella delle Pre Alpi; da qui ammirate i tre laghi (Como, Lugano e
Piano) e i picchi del Monte Bregagno, Legnone, Pizzo di Gino, Grigne. In giornate nitide si possono ben vedere
le Alpi dal Monviso al Bernina. Il percorso passa dal Rifugio Menaggio, uno dei rifugi di montagna più famosi
dell'area, situato su una terrazza naturale da dove la vista sul Lago di Como è mozzafiato. Ci sono tre modi
differenti per raggiungere la cima del Monte Grona dal Rifugio Menaggio, inclusa un'arrampicata usufruendo
della via ferrata predisposta.
Opzione D: Da Menaggio a Rezzonico sull'Antica Strada Regina (9 km)
In mattinata camminerete sull'Antica Strada Regina, costruita dai Romani, che vi accompagnerà lungo la
costa occidentale del Lago di Como. Fu un'importante strada di collegamento tra Como e i passaggi alpini. Il
vecchio sentiero fu usato fino alla fine del XVIII secolo quando poi fu costruita la strada odierna. Questo tratto
inizia a Menaggio e si snoda lungo un percorso di sanpietrini fino al caratteristico villaggio di Rezzonico. Dalla
cima della collina c'è una bellissima vista del lago e delle montagne circostanti.

Giorno 5 Arrivederci Menaggio!
Il viaggio e i nostri servizi terminano dopo la colazione e dite addio al lago mentre partite coi mezzi pubblici
per l'areoporto a meno che non abbiate prenotato un trasporto privato con noi.

Sistemazione
4 pernottamenti in hotel 3* in camera doppia con prima colazione
Hotel Bellavista - Menaggio
Situato nel centro di Menaggio, direttamente sul lago, l'Hotel Bellavista gode di un magnifico
panorama del Lago di Como. Le camere sono confortevoli e pulite e alcune hanno vista lago.
Arredamento un po' datato, dispone di Wifi gratuita, parcheggio privato, ristorante e nel periodo
estivo l'uso della piscina è gratuito. Personale gentile e cortese. Colazione servita nella veranda
fronte lago.
www.hotel-bellavista.org

Informazioni pratiche

All'arrivo per raggiungere Menaggio prendere un treno da
Milano Centrale per Como San Giovanni. Orari disponibili
online sul sito www.trenitalia.it.
Come alternativa prendere un treno da Milano Centrale a
Varenna e successivamente il traghetto per Menaggio.
Alla partenza da Porlezza, per raggiungere Milano è
necessario un cambio a Menaggio o Lugano.

Tracce GPS disponibili su richiesta.

Incluso
La quota comprende:
· 4 pernottamenti in hotel 3/4* in camera doppia con prima colazione;
· Transfer Menaggio-Cavargna
· Itinerario dettagliato, mappe e tracce GPS
· Assistenza telefonica 24h
La quota non comprende:
· viaggio per raggiungere le località di arrivo e partenza;
· trasporto bagagli
· i pranzi e le cene, salvo dove diversamente indicato;
· le visite e gli ingressi - le mance;
· gli extra di carattere personale;
· eventuali tasse di soggiorno;
· tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”.
Servizi aggiuntivi:
Si possono richiedere oltre ai servizi compresi nella quota:
· Supplemento camera singola: €570
· Supplemento mezza pensione
· Eventuali transfer per arrivare alla località di partenza o per ritornare dal punto di arrivo, che potranno essere quotati su
richiesta.

