
 

 

 

  

 

Trekking sul Sentiero del Viandante                

QUANDO: Da Venerdì 20  a Domenica 22 Novembre 

ZONA:       Lago di Como e Lecco (LC). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dettagli Escursione: 
Difficoltà: EE  <Escursionista Esperto> 

Dislivello: 2100 mt complessivi da dividere in 3 tappe 

Lunghezza: 45 km totali da dividere in 3 tappe 

Ore di cammino: 5-6 ore al giorno circa con soste e pausa pranzo. 

Orario di partenza delle escursioni: 9.00  

Pranzo: al sacco. 

Pernottamento: in hotel o B&B 

 

Quota di partecipazione: 
Adulti: 290 euro 

Ragazzi dai 15 ai 18 anni accompagnati da un adulto: 200 euro 

La quota comprende: progettazione e stesura dell'itinerario, accompagnamento professionale con Guida, 

assicurazione, pernottamento con prima colazione. La quota non comprende: spese di viaggio a/r, spese di vitto, 

spese per eventuale trasporto locale, tutto ciò che non compare nella voce “la quota comprende”. 

Abbigliamento consigliato: da escursionismo adatto alla stagione, scarponcini da trekking, zaino, mantellina 

impermeabile, magliette di ricambio, felpa, pantaloni lunghi leggeri, costume da bagno, ricambi, crema solare, 

cappellino, occhiali da sole, cibo (barrette o similari), 2 litri d’acqua e macchina fotografica. 

 

Chiamami per qualsiasi dubbio o informazione possa esserti utile                                                             

Roberto 320-9105295                     mail: roby.salomone@gmail.com 

 

 

Il sentiero del Viandante è un itinerario che costeggia tutta la parte lecchese del lago con panorami unici. 

Questo sentiero è detto il sentiero del quotidiano in quanto la popolazione locale già da diverse generazioni lo ha 

percorso e ha quindi permesso la costruzione e lo sviluppo dei paesi e borghi circostanti al lago. 

Tale sentiero è anche “la cerniera naturale” che unisce i due estremi di questo mondo, l’acqua e la montagna, in un 

connubio che regala panorami e paesaggi di commuovente bellezza ricchi di storia e di significato. 

Il Viandante è uno di quegli itinerari che non hanno bisogno di punti di interesse specifici in quanto il percorso 

stesso è uno spettacolo che merita di essere vissuto e assaporato passo dopo passo, soffermandosi sugli scorci che 

si aprono lungo il sentiero, dove lo sguardo può inseguire il profilo dei monti che scendono verso il lago oppure salire 

verso l’alto, inseguendo la fuga dei pendii che si fanno sempre più ripidi sino a dove la roccia prende il posto dei 

boschi, poi, proprio quando si potrebbe pensare che le sorprese siano finite, alla fine di ogni tappa, ecco che il 

sentiero lascia il posto ad un vero e proprio labirinto di vicoli e stradine strette tra le vecchie case del borgo ed i 

giardini esotici delle ville nobiliari. Un invito irresistibile a continuare a camminare ed esplorare fino a calpestare i 

sassi della riva del lago. Un sentiero imperdibile dagli aspetti unici nel suo genere. 

Dettagli Giornate: 

1° Giorno: da Abbadia Lariana a Varenna (Vezio). Dislivello +950mt e 8 ore di cammino circa 

2° Giorno: da Vezio a Dervio. Dislivello +450mt e 4 ore di cammino circa 

3° Giorno: da Dervio a Piantedo +650mt e 6 ore di cammino circa 
 

 
Come arrivare: 
Ritrovo alle ore 8.00 presso la stazione ferroviaria di Abbadia Lariana . 

 

 
 

 

 


