
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 

I pagamenti si ricevono entro venerdì 18 settembre 2020 tramite:  c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano Milano  

bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso UBI Banca. cod. Iban: IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite 

posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La 

ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa all’indirizzo e-mail: prenotazioni.milano@volontaritouring.it La prenotazione si 

intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 

Trekking da Varenna a Bellano    

sul Sentiero del Viandante 
Sabato 26 settembre 2020 
 

Ore   9.00 Ritrovo alla Stazione Centrale di Milano di fronte a Burger 

King e partenza per Varenna con il treno delle 9.20 
 

Ore 10.23 Arrivo a Varenna-Esino (Lc), si cammina per la via Imbarcadero, si 

attraversa il nucleo storico del paese e si prosegue verso Villa 

Monastero. Da questo punto si sale verso il Castello di Vezio su un 

sentiero a gradoni (dislivello 170 m) 

Ore 11.30 Si prosegue sul Sentiero del Viandante scendendo per un 

vallone che attraversa un bel bosco. Poi il sentiero risale 

verso la Madonna di Campallo e giunge all’abitato di Regolo. 

Si prosegue poi verso Bellano (Lc) con arrivo alla chiesa di 

San Rocco, lungo un percorso che mantiene un’altimetria 

costante e nessun significativo dislivello 

Ore 13.30 Arrivo al Santuario della Madonna delle Lacrime di Lezzeno 

(dislivello da superare di 140 metri) e sosta per il pranzo 

presso la Sala Pellegrino: salumi affettati, pasta al ragù e 

acqua minerale 

Ore 15.00   Discesa verso Bellano e visita guidata del borgo e al celebre 

Orrido di Bellano, eccezionalmente accompagnati 

dall’assessore al Turismo del Comune di Bellano, Irene 

Alfaroli. Possibilità di acquistare prodotti tipici 

Ore 18.10 Termine delle visite e proseguimento a piedi verso la Stazione 

Ferroviaria di Bellano per salire sul treno delle 18.40 

Ore 19.40  Arrivo a Milano, Stazione Centrale 

"Cammini e Percorsi" è il nuovo progetto territoriale nazionale volto alla 

valorizzazione e certificazione dei cammini e dei percorsi in Italia: un'assoluta novità, 

nel panorama nazionale. Il primo cammino certificato dal Touring Club Italiano è 

il Sentiero del Viandante, insignito della certificazione per l’elevata qualità 

dell’esperienza turistica che offre al camminatore che lo percorre. Il percorso si 

estende per circa 45 chilometri sulla costa orientale del lago di Como, da Abbadia 

Lariana fino a Piantedo, passando per Bellano (Comune certificato con la Bandiera 

Arancione del TCI) e attraversando una serie di piccoli borghi tra arte, cultura e 

natura, boschi e terrazzamenti vista lago coltivati a ulivo.  

 

 

 

 

Quota di partecipazione  

(minimo 20 pax): 
 

Socio TCI        € 38,00 

Non Socio      € 50,00 
 

Prenotazioni Tel 02.8526.820  

dal lunedì al venerdì  

dalle 10.00 alle 13.00 

e dalle 14.00 alle 16.00 
 

Tel. attivo il giorno della visita 

per comunicazioni urgenti 

348.4925708 
 

 

La quota comprende 

– viaggio di andata e ritorno in 

treno regionale – pranzo al 

Santuario di Lezzeno: salumi, 

pasta al ragù e bottiglia da ½ l di 

acqua – visita al Santuario – visita 

guidata al centro storico di 

Bellano – ingresso e visita guidata 

all’Orrido – assistenza culturale e 

naturalistica di una guida del TCI – 

assistenza di un console TCI da 

Milano – assicurazione RC e 

infortuni. 

*** 

La visita richiede un normale 

equipaggiamento da escursionista. 

E' indispensabile portare una 

bottiglia d'acqua ed è consigliato 

uno snack. Il percorso non è adatto 

a chi non percorre abitualmente 

sentieri di montagna. 

Lunghezza del percorso: 6 km.  


