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Camminata naturalistica guidata

Scarpe da montagna, abbigliamento comodo, felpa e giacca antipioggia, un cambio, crema solare protettiva, 
occhiali da sole, cappello (abbigliamento caldo e giacca pesante in inverno)

▷  

▷ Dove:

▷
 
Partenza: ore 9:30 circa

rientro per le 17 circa (transfer privato)

  ▷ Ritrovo:
     

▷
 
Percorrenza:

 

▷ Difficoltà:

▷ Prezzo:  75 euro / MIN. 15 PARTECIPANTI

sentiero del Viandante, da Varenna a Bellano 

4 ore circa (stops inclusi) 
  

 

RACCOMANDIAMO!

Incluso:  guida Aigae, ingresso al Castello di Vezio, 
sosta con picnic, pranzo, visita e degustazione al frantoio, 
transfer Malgrate-Varenna-Bellano
-->  € 62 in caso di uso mezzi pubblici (incluso biglietto
treno da Bellano a Varenna)

 

medio-facile 

Parcheggio Via Vezio, Varenna - ore 9

Questo tour è
realizzato con guide
Aigae riconosciute

Possibilità di uso mezzi pubblici:
- Treno per Varenna (25 minuti circa di salita dalla 
Stazione al ritrovo)
- Treno per il rientro da Bellano (45 minuti circa 
di discesa per raggiungere la stazione)

La giornata inizia con un "Buongiorno" dal
Castello di Vezio. Imboccheremo poi il
Sentiero del Viandante attraverso il quale
scopriremo Natura e Storia; sosta a picnic e 
pranzo al Crotto. Dopo pranzo visiteremo il 
frantoio locale, uno dei più importanti 
di tutto il lago. 

In caso di Maltempo sarà posticipata ad altra data.>

  
    

Marty, it’s perfect! You’re just not thinking 4thdimensionally!

NATURE

FOOD

Starring:

Co-Starring:

NATURA

SPECIALITA’ LOCALI

”

PANORAMI

STORIA

LOOKOUT: Castello di Vezio

Camminare su sentieri antichi, scorgere i segni del passato. 
Farsi coccolare dal rumore dei passi, accarezzare dai profumi degli olivi e dai colori dei 

fiori selvatici. Immergersi nei borghi e sentirli vivere di nuovo, come se il tempo 
avesse indietreggiato. Metti in stand-by il presente, libera i sensi e tuffati con noi 

nella storia dell’antica via lacustre: vecchie mulattiere, leggende e fitti boschi, 
panorami mozzafiato e un ristoro da veri viandanti.

Una giornata da VIANDANTI
Il sentiero del Viandante: da Varenna a Bellano


