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Touring Club Italiano

Informazioni e prenotazioni:

** Tel :   031 -   269712 

     Ufficio Promozioni Turistiche      

     della Provincia di Como      Ore 09.50

** Tel :   031 -   268732 

     Libreria Non Solo Libri Ritrovo dei partecipanti con il Console del T.C.I. 

al posteggio della stazione ferroviaria di Varenna

Incamminamento sul sentiero 

Quota individuale di Tempo di percorrenza h. 4,30 (senza soste)

partecipazione (per minimo Dislivello + 430 metri Pranzo al sacco

10 persone): Partenza del treno da Dervio a Varenna : h. 16.54 o 17.54

** Socio TCI : €     7,00

**Non Socio : €     8,00 Nel tratto da Varenna a Bellano e a Dervio il sentiero riprende

a costeggiare le sponde del lago a una altezza media di circa

300 metri .

Dalla stazione si risale al borgo di Vezio dove si imbocca il

La quota comprende: sentiero che scende verso il torrente Esino che si supera su un

** visita guidata come da antico ponte. Si sale quindi verso Regolo dove si imbocca una

     programma strada che prosegue in costa, prima asfaltata poi sterrata.

** biglietto treno Dervio - 

Varenna

Si prosegue verso la Valle Masna, attraversando il Bosco delle

     Varenna Streghe, e si prosegue verso la Fabbrica da dove il sentiero 
 scende verso Bellano, dopo aver costeggiato la Cappella della

Modalita’ di pagamento: Madonna Addolorata. Si supera un ponte sull'Orrido e si prose

** al ritrovo gue in salita verso Ombriaco, per poi raggiungere il Santuario

** Il giorno della gita sarà attivo di Lezzeno, da qui si prosegue verso Oro e quindi verso Dervio

 il cellulare 3393401372 solo 

     per comunicazioni urgenti Il sentiero non presenta particolari difficolta'

E' comunque adatto a persone che abbiano un minimo di

Editoria : dimestichezza con percorsi di media montagna ed un  

** Il Sentiero del Viandante discreto allenamento. Sono indispensabili scarpe da

     Albano Marcarini trekking, uno zainetto con acqua e abbigliamento

     Lyasis Edizioni adeguato. In caso di previsione di pioggia, verrà 

comunicato l'annullamento il giorno prima
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di Lezzeno, da qui si prosegue verso Oro e quindi verso Dervio


