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PROGRAMMA ESCURSIONISTICO
GITA N.

7

Itinerario

TIPO

Escursione giornaliera

SENTIERO DEL VIANDANTE

coordinatori

dal
al

12/05/2019
12/05/2019

Tresoldi Ernesto
Cantu' Paolo

339 8234312
338 3333910

DATA

SCHEDA INFORMATIVA
Il percorso inizia a:

DERVIO

Il percorso termina a:
Quota alt. max da raggiungere:

VARENNA
metri alt.

407

Dislivello in salita:

metri

430

Dislivello in discesa:

metri

430

ore/min

4 ORE CIRCA

Tempo complessivo itinerario:
Difficoltà:
Consigli per l'escursione:

E - Escursionistica

Abbigliamento escursionistico primaverile, scarponcini con suola scolpita,
bastoncini telescopici, giacca antivento.

DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO
L’itinerario parte dalla stazione FS di Dervio in direzione della strada principale. Una volta raggiunta
si svolta a destra e dopo 200 mt. sulla sinistra si trova l’Osteria Crotto del Cech e subito dopo ha
inizio la bella mulattiera in ciottolato che sale verso le cascine del Chignolo da dove già si ammira il
panorama della penisola derviese.
Da subito il panorama sul lago accompagna l’escursione. Dopo un pò di salite e discese, mai troppo
impegnative, si aprono belle viste panoramiche su Bellano e Dervio. Si attraversa un ponte di legno
e si entra nel territorio di Bellano dove inizia la strada asfaltata che riporta dopo poco (grazie alle
indicazioni in arancione) sul proseguo del sentiero fino al Santuario di Lezzeno (m. 370) dedicato
alla Madonna.
A questo punto si prosegue in direzione Varenna, la segnaletica ci porta fino in basso e poi ci fa
risalire fino ad arrivare al punto più alto dove inizia la discesa per il centro di Varenna. Qui si può
ammirare una vista su Bellagio e sui due rami del Lago di Como. Proseguendo sull’asfalto si incontra
la mulattiera che porta alla stazione di Varenna dove si prende il treno di ritorno per Dervio.

RESPONSABILITA'
° I soci in regola con il tesseramento sono automaticamente assicurati durante qualsiasi attività programmata dalla Sottosezione.
I non soci, o i soci non in regola con il tesseramento, sono assicurabili a parte, previo versamento di volta in volta della quota
assicurativa per la singola gita. A tale proposito è necessario che i non soci, ed i soci non in regola con il rinnovo della tessera, facciano
presente la loro situazione all'atto dell'iscrizione alla gita, provvedendo a fornire i loro dati e pagare la quota associativa per la singola gita.
° Al momento dell'iscrizione alla gita si considera tacita l'idoneità fisica del partecipante, il quale dichiara espressamente di essere
in regola con gli ordinamenti previsti per sostenere attività fisica.
° L'escursionistica è consapevole, tramite le indicazioni dellla locandina esposta in bacheca, delle caratteristiche e delle difficoltà tecniche
dell'escursione e di possedere i requisiti fisici idonei a parteciparvi in modo autonomo non necessitando di alcuna forma di accompagnamento.

