
Lombardia 
 

Lago di Como, il sentiero 
del viandante 
#trekkingenonsolo 

Dal 31 luglio al 7 agosto  

8 giorni 

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  

Un viaggio di turismo responsabile si basa su 

principi di equità economica, tolleranza, 

rispetto, conoscenza e incontro. 

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e 

artistiche del paese visitato, unendo al 

viaggio incontri con gli abitanti delle località 

visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 

occasione di conoscenza, di approccio ad 

altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 

scambio culturale. 

Un viaggio responsabile si prefigge come 

obiettivo primario il sostegno delle economie 

dei paesi visitati, per ottenere ciò si 

utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 

da operatori locali selezionati, questo fa sì 

che la maggior parte dei proventi turistici 

rimanga sul posto. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella 

gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati 

economici che ne derivano. 

Partenze garantite tutto l’anno per un 

minimo di 4 viaggiatori. 

 

 

 

In particolare questo viaggio prevede: 

* la presenza di un accompagnatore 

esperto dal primo all’ottavo giorno. 

* Piccoli borghi, castelli e monasteri 

* Sistemazioni in alberghi diffusi e 

piccole pensioni. 

* Passeggiate di circa 10/12 km ogni 

giorno su sentieri senza nessuna diffi-

coltà. 

* Trasporti con mezzi locali 

* Polizza assicurativa annullamento  

e medico / bagaglio  



Proposta di viaggio di 8 giorni, in breve: 

1° giorno: Lecco - Lierna 

2° giorno: Lierna – Varenna 

3° giorno: Varenna – Dervio 

4° giorno: Dervio – Colico 

5° giorno: Colico – Novate Mezzola - 

Codera 

6° giorno: Codera - Verceia 

7° giorno: Verceia – Colico  

8° giorno: Colico — Como  

Il Lago di Como o Lago Lario, diviso tra le due provincie di Como e Lecco, in Lombardia è un lago 

prealpino di origine glaciale. Si  tratta di uno dei bacini lacustri più profondi d’Europa,. 

Il lago è completamente circondato da montagne, la più alta è il Monte Legnone, con i suoi  

2609 m. 

Il Lago di Como è famoso per la sua caratteristica forma a Y rovesciata, si compone di tre rami  

ben diversi tra loro.  Tante sono le splendide ville che costellano le sponde del lago, meta di 

villeggiatura della nobiltà lombarda già a partire dal XVI secolo, qui hanno trovato rifugio e 

ispirazione, letterati, poeti, musicisti e artisti di ogni genere.  

Como, la città  più grande sulle sue rive, è considerata la patria del razionalismo architettonico 

italiano, la città è ricca di opere architettoniche del famoso architetto Giuseppe Terragni.  

Fuori Como, nelle numerose ville disseminate sulle rive,  molti registi hanno trovato le giuste 

ambientazioni per i loro film.   
. 

 

 
 
 
 
 
"Quel ramo del Lago di Como che volge a mezzogiorno... a seni e a golfi, a seconda dello 
sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e a prender corso e 
figura, tra un promontorio a destra, e un’ampia costiera dall’altra parte……”  A. Manzoni. 

 



Programma di Viaggio 

31 LUGLIO: LECCO - LIERNA  

Incontro con la guida a Lecco in mattinata, visita ai luoghi “manzoniani” e nel pomeriggio trasferi-

mento in treno a Lierna. Cena e pernottamento 

1 AGOSTO: LIERNA – VARENNA 

Il percorso ha inizio a Lierna caratteristico borgo lacustre, spostandosi su vecchi sentieri tracciati a 

gradini, espressamente costruiti per facilitare il trasporto del legname con le slitte, si snoda in un 

susseguirsi di piccoli terrazzamenti, chiesuoli, borghi e scorci panoramici fino al panoramico Castel-

lo di Vezio, che domina sulla Punta di Bellagio divisorio naturale dei due rami del lago, discesa a 

Varenna, visita del centro storico. Cena e pernottamento 

 

 

 

2 AGOSTO: VARENNA - DERVIO  

Da Varenna si risale sulla mulattiera che riporta al castello di Vezio si prosegue in direzione di Re-

golo fino al Bosco delle Streghe di lì passando per la solitaria Cappella della Madonna addolorata si 

scende a Bellano, visita del borgo e del caratteristico “orrido “creato dalla discesa nel lago del Tor-

rente Pioverna. Da Bellano si risale sulla mulattiera in direzione Dervio dove arriveremo nel pome-

riggio. Cena e pernottamento. 

 

3 AGOSTO: DERVIO - COLICO 

Si ritorna sulla mulattiera che porta al Castello sovrastante il borgo e si procede passando vicino al 

vecchio Monastero degli Umiliati, tappa molto panoramica tra terreni coltivati, tratti di bosco, terraz-

zamenti ed i caratteristici “gesuoli”, piccole cappelle votive disseminate lungo il percorso fino ad arri-

vare alla località di Chiaro e di lì, a Colico bellissimo borgo ai piedi delle Alpi Retiche e fine del Lago 

Lario. Cena e pernottamento. 

4 AGOSTO: COLICO – NOVATE MEZZOLA - CODERA 

Ci spostiamo a Novate Mezzola e da qui iniziamo il percorso, si attraversa il centro abitato fino alla 

frazione di Mezzolpiano poi si risale lungo una lunga scalinata che offre alcuni scorci panoramici 

sul Lago Lario e, superata una cappella votiva, si arriva alla frazione di Avedee in vista del borgo abi-

tato di Codera che raggiungeremo in mezz’ora su di una comoda mulattiera. Sistemazione cena e 



Programma di Viaggio 

6 AGOSTO: VERCEIA – COLICO – COMO 

Colazione e partenza da Colico con l’aliscafo, panoramicissimo viaggio sul lago fino a Como, visita 

del centro storico Duomo e resti romani. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

7 AGOSTO: COMO  

Prima colazione. Giornata libera per visite individuali e per il rientro a casa. 

 

5 AGOSTO: CODERA - VERCEIA 

Un’altra vecchia mulattiera che attraversa un bellissimo bosco misto di faggio e castagno ci porta 

fino all’imbocco del “tracciolino“ il panoramico tracciato di una ferrovia a scartamento ridotto usato 

in passato per mettere in comunicazione la Val Codera con la Val dei Ratti. Arrivati a metà percorso 

si può decidere se scendere sul ripido ma panoramico sentiero che passa dal borgo di  

S. Giorgio oppure continuare sul tracciolino fino in fondo valle a Verceia. Cena e pernottamento. 

Il programma potrebbe subire variazioni sia in fase di progettazione 

che durante lo svolgimento dell’itinerario, in ottemperanza alle 

regolamentazioni anti-Covid 19. 

Inoltre l’itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le 

attività in caso di momentanea indisponibilità delle comunità 

ospitanti o di variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si 

determinano nel momento in cui si effettua il viaggio. 

 



Quote di partecipazione 
Il programma ed i costi devono intendersi come indicativi, in quanto definiti sulla base della normale 

programmazione. 

Stiamo facendo il possibile per mantenerli invariati ma potremmo dover ricalcolare le quote sulla base 

delle misure di sicurezza che dovranno essere adottate contro il Covid-19. 

Potrebbe infatti rendersi necessario prevedere mezzi di trasporto più spaziosi, cene in ristoranti a 

numero limitato, visite contingentate, etc. 

Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 

 

QUOTA DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia 

La partenza è garantita anche per un minimo di 4 sole persone. 

  

Quota calcolata su minimo 4 viaggiatori: € 850 persona 

 

 

Le quote sopra riportate non includono i costi del viaggio di avvicinamento. 

Il viaggio di avvicinamento, su richiesta, potrà essere acquistato tramite Planet Viaggi Responsabili.  

 

 

La quota comprende: 

 Tutti i pernottamenti 

 Mezza pensione (colazione e cena) dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo.  

 Assistenza di un accompagnatore di “Media Montagna Collegio Guide Alpine”. 

 I biglietti per i trasporti pubblici: treno da Lecco a Lierna e da Colico a Novate Mezzola. Aliscafo 

da  Colico a Como.  

 Trasferimento bagagli 

 Organizzazione tecnica 

 Polizza medico bagaglio e annullamento  

 

La quota non comprende: 

 Tutti i pranzi al sacco 

 Il viaggio per raggiungere Lecco e per tornare da Como 

 Spese personali 

 Tutto quanto non espressamente indicato ne 'La quota comprende' 
 

 
 

Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 

sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. 

 

ATTREZZATURA NECESSARIA: 

 Zaino con borraccia 

 Scarpe da trekking 

 Bastoncini da trekking 

 Abbigliamento a strati + ricambi 

 Mantella antipioggia 

 Cappello  

 Macchina fotografica e binocolo 

 



Informazioni utili 

DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO: 

 

• Documento di riconoscimento, in corso di validità 

• Polizza assicurativa: (vedi paragrafo dedicato) 

 

Nel caso di minori o di viaggiatori con cittadinanza diversa da quella italiana, sarà premura del 

viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 

 

NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive sanita-

rie in vigore al momento del viaggio. Il trekking non presenta nessuna difficoltà di tipo alpinistico è 

previsto il cammino con zaino leggero, per una durata di circa cinque ore al giorno di cammino effetti-

vo ed una lunghezza media di 10 – 12 km al giorno, per gli iscritti seguirà una apposita scheda detta-

gliata. 

 

QUANDO PARTIRE: Il Calendario delle partenze già confermate e dei gruppi in formazione è 

disponibile sul sito www.planetviaggi.it  

A partire da un minimo di 4 viaggiatori le partenze sono garantite in qualunque periodo, ad hoc. 

Il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad altri partecipanti, per viaggiare in compagnia e ridurre i 

costi! 

 

COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede la partenza da Lecco e l’arrivo a Como.    

 

………………………………... 

Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e navale, essendo un 

operatore specializzato e con esperienza pluriennale nel settore. 

Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  

In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con l’itine-

rario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e ogni 

altro elemento del biglietto.  

Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 

costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore. 

 

ACCOMPAGNAMENTO: programma con assistenza di una guida coordinatore. L’accompagnamento 

durante il viaggio è garantito durante tutti i giorni ed è per noi un elemento di fondamentale 

importanza. I nostri accompagnatori sono scelti accuratamente poichè rappresentano un forte valore 

aggiunto al viaggio.  

 

MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO: I biglietti per i trasporti pubblici: treno da Lecco a Lierna 

e da Colico a Novate Mezzola. Aliscafo da  Colico a Como.  

 

ALLOGGI: sistemazione in pensioni e alberghi diffusi.  

 

PASTI: al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali intolleranze, allergie o 

necessità alimentari e di verificarne la possibilità con l’operatore. 

 

POLIZZA ASSICURATIVA: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti 

dalla polizza Nr.6003000649/J della compagnia di assicurazioni NOBIS TRAVEL. 

Si tratta di una polizza medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio da parte dell’assicurato 

(anche in caso di infezione da Covid-19). 

Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in agenzia o sul 

sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni  

Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori coperture. 

 

 

 

 



Note importanti 

Organizzazione tecnica:  

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA  

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: 

viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype:  

planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 

E’ responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali e i limiti normativi di 

legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio. 

 

Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari 

all’effettuazione del viaggio (attenzione ad altri documenti eventualmente richiesti per 

viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni). 

 

Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal 

Paese visitato. 

 

Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie 

previste dalla destinazione scelta. 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. 

Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 

 

 

 

 


