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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI COMO  

 

 

Touring Club Italiano 
 

 

 
 

Pescallo – Lago di Como 
Vedi il lago dal kayak 

 

 

Sabato 5 luglio 2014 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
  

 Ufficio promozioni turistiche della Provincia        

di Como - tel. 031.269712 

 Libreria "non solo libri" - tel 031.268762 

 

Prenotazioni: 

entro le 12.00 del 27/6/2014 
  

 

Quota individuale di partecipazione: 
 (minimo 6 / massimo 10 partecipanti) 

 

Socio TCI     €  22,00 (fino a 15 anni € 13.00) 

Non Socio     €  25,00 (fino a 15 anni € 15,00) 

  

La quota comprende:       
 escursione accompagnata da esperto come da      

programma    

 assistenza del Console TCI di Como Silvano        

   Leoni 

 assicurazione RC 

 

Il tour potrà essere cancellato per motivi di 

sicurezza in caso di avverse condizioni 

atmosferiche 
 
 

 
Modalità di pagamento 
Al Console TCI al ritrovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

www.bellagiowatersports.com 

 

 

  

 

Dal paese di Pescallo (Punta di Bellagio – Lago di Como) effettueremo un tour in 

kayak, guidati da un esperto locale, professionista dello sport. 

Partendo dalla spiaggia di Pescallo in direzione nord, si circumnaviga la penisola 

Bellagina e quindi, scendendo verso sud, si costeggia il lungo lago e il borgo di 

Bellagio fino ad arrivare alle frazioni di Loppia e San Giovanni.  

Rientro al punto di partenza. 

La circumnavigazione della penisola Bellagina offre un’ampia vista panoramica sulla 

parte nord del lago verso le Alpi. Si osserva poi sulla sinistra la Villa Serbelloni, sede 

della Fondazione Rockefeller (un’area verde rimasta intatta e preservata come parco) 

mentre sulla destra si può scorgere la costa di Varenna. 

Passando poi sul lato “comasco” della penisola, si trova il Grand Hotel Villa 

Serbelloni e il caratteristico lungolago del borgo di Bellagio. Si scorre quindi lungo il 

parco botanico di Villa Melzi d’Eril, fino a giungere alla frazione di Loppia, un 

tempo borgo di pescatori. 

L’ultima parte dell’escursione lungo la costa vede altre ville patrizie, quali Villa 

Gerli, Villa Totti, fino a che si raggiunge la frazione di San Giovanni, con la 

magnifica piazza sul porto e la chiesa parrocchiale di epoca barocca. 

 

Programma 
Ore 09.45 Ritrovo a Pescallo, nella piazzetta adiacente all’Hotel “La 

Pergola” e incontro con responsabile Touring e della “Bellagio water sports” 

Ore 10.00 Inizio escursione 

Ore 13.00 Termine della escursione 

 

Notizie utili 
- L’attività è di tipo turistico sportivo soft e non richiede quindi particolari 

   requisiti fisici. E’ richiesta comunque capacità natatoria. 

- Abbigliamento di tipo sportivo (ciabatte o scarpe impermeabili,              

   pantaloncini, kway impermeabile, cappellino, occhiali da sole) 

- Si chiede di arrivare già pronti con addosso l’abbigliamento necessario 

   per l’uscita in Kayak  
- Si consiglia di portare un cambio di abbigliamento   

- Materiali forniti in loco: canoa e pagaia; giubbetto “aiuto galleggiamento”; 

   mini sacca impermeabile x piccoli oggetti; ½ lt di acqua; mappa 

- Età minima 10 anni (i minori dovranno essere accompagnati da adulti) 

 

- Parcheggio: Nella piazzetta adiacente all’Hotel “La Pergola” o anche 

   vicino al Cimitero a ca 200 mt dal punto di ritrovo 

 

- Nei pressi, è aperto e funzionante il Bellagio Sporting Club, per chi volesse 

usufruire di un servizio bar/ristorante dopo l’escursione. 

 

 

 

 
Il giorno della gita sarà attivo il cellulare 339.1770831 (Console Leoni), solo per 

comunicazioni urgenti. 
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