Settembre 29, 2022

ISOLA COMACINA E VILLA DEL
BALBIANELLO ESCURSIONE RELAX LENNO
€12,00 – €20,00
Solo Quota Guida, ESCLUSI costi extra (vedi sez. "Quota")

MARTEDÌ, 12 LUGLIO 2022

Categorie: ESCURSIONI, ESCURSIONI GIORNALIERE

IMMAGINI DELLA GALLERIA
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LUNGO LA GREENWAY ALLA SCOPERTA DELL'ISOLA COMACINA E DELLA VILLA DEL BALBIANELLO - escursione
relax
Un percorso rilassante, per una giornata alla scoperta di luoghi meno conosciuti e nascosti ma anche luoghi dall’incredibile
fascino e ricchezza

DETTAGLI TECNICI
Dislivello altimetrico: 210 m
Distanza percorsa: 9 km
Tempo di cammino eﬀettivo: 4 ore e mezza
Quota massima raggiunta: 250 m s.l.m.

DESCRIZIONE
Un’escursione all’insegna del relax per scoprire la Tremezzina, il centro della zoca da l’oli (la conca dell’olio, dove il
particolare microclima favorisce la coltivazione degli ulivi.
E poi l’Isola Comacina, unica isola del Lago di Como, ricca di storia e di leggende; la Villa del Balbianello, set di tanti famosi
ﬁlm.
L’itinerario parte da Lenno, facilmente raggiungibile in battello da Bellagio – San Giovanni dove si trova anche un park
gratuito oppure con aliscafo da Como. Se preferite arrivare in auto, i parcheggi non a pagamento a Lenno sono pochi.
Da Lenno, percorreremo in parte la Greenway e in parte le strette viuzze dei borghi di pescatori che si aﬀacciano sul Lago di
Como e che si alternato a grandi ville che hanno visto il soggiorno di poeti e scrittori, artisti e strateghi.
Pranzo al sacco e momento di relax con bagno nel lago per chi lo desidera nel cuore verdeggiante e storico di questa zona:
l’Isola Comacina che raggiungeremo con la tipica Lucia a motore.
Sulla via del ritorno faremo tappa alla Villa del Balbianello, sulla punta del promontorio di Lavedo, elegante e romantica
dimora del XVIII secolo con uno stupefacente giardino; ha ospitato in passato letterati e viaggiatori ﬁno al suo ultimo
proprietario, Guido Monzino, viaggiatore ed esploratore, ed è stata set cinematograﬁco per vari ﬁlm americani, tra cui alcune
scene di Star Wars.

PUNTI DI INTERESSE
La Greenway del Lago di Como;
LA visita ai giardini di Villa del Balbianello, una delle più belle ville del Lago;
Il bagno nel lago di Como;
La visita alla stupenda isola Comacina, unica isola del lago di Como.
Un breve tragitto in battello o aliscafo per chi vuole evitare di arrivare a Lenno in auto.
Un breve tragitto sulla Lucia a Motore.

GRADO DI DIFFICOLTÀ: E - FACILE
Fondo: per la maggior parte strade asfaltate e acciottolate pedonali.
Pendenze: lieve.
Punti di attenzione: nessuno
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Adatto a adulti e ragazzi oltre 8 anni in buona salute. Richieste scarpe comode.
Cani obbligatoriamente al guinzaglio. Preavvisare la Guida per veriﬁcare accesso su battellino all'Isola e ai giardini della Villa.
Programma
Ritrovo ore 10.10 presso imbarcadero di Lenno.
Escursione lungo la Greenway tra Lenno e Ossuccio con visita all'isola Comacina e ai giardini
della Villa del Balbianello;
Pranzo al sacco in Natura;
Rientro in battello in base ad orari dei battelli e aliscaﬁ.
ATTENZIONE: Il programma e l’itinerario potrebbero subire modiﬁche in seguito alle condizioni
meteo e dei sentieri per garantire la sicurezza dei partecipanti.
ANNULLAMENTO/RINVIO
La Guida si riserva la facoltà di annullare/rinviare la gita nel caso in cui non sussistano le condizioni di
sicurezza e comfort a seguito di condizioni meteo avverse nella giornata o nei giorni precedenti la gita.
La quota eventualmente versata verrà considerata valida per una successiva escursione con validità massima
di 1 anno dalla data dell'escursione inizialmente prenotata.
In caso di disdetta da parte dei partecipanti il giorno prima o il giorno stesso, non è previsto alcun rimborso o
voucher.

Quota di partecipazione

Adulti: € 20.00;
Bambini e ragazzi ﬁno a 12 anni accompagnati: € 12,00
La quota include: accompagnamento guida AIGAE LO639; assicurazione RC;
La quota non include: eventuali pasti e degustazioni; trasporti per e dal punto di ritrovo; eventuali ingressi;
assicurazione infortuni per i partecipanti; tutto quanto non incluso alla voce “la quota include”.
COSTI EXTRA da pagare sul posto
6 – 8 € battellino verso l’isola Comacina
11 € ingresso ai giardini della villa del Balbianello. Ingresso villa con visita guidata da prenotare e in base a
disponibilità (+11 € + costo variabile guida)
Contattare la Guida per maggiori info su come raggiungere il punto di incontro da Como o da Bellagio.
Iscrizione obbligatoria entro lunedì, 11 luglio 2022 dal carrello sul sul sito www.trekandtaste.it o contattandomi
direttamente sabrina@trekandtaste.it oppure 347 04 05 703.
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 4
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI (bambini inclusi): 15
I minori devono essere tassativamente accompagnati da un adulto responsabile.
L’iscrizione comporta l’accettazione incondizionata del regolamento.
ASSICURAZIONE INFORTUNI PER GLI ESCURSIONISTI
L’assicurazione infortuni non è inclusa nella quota di iscrizione; consigliamo di stipulare un’idonea assicurazione
infortuni.
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L’App Trip&Trek consente agli escursionisti di associarsi all’Associazione EIC (con quota associativa di 10€) e
usufruire così di una assicurazione sugli infortuni durante tutte le escursioni con le guide AIGAE, svolte durante l’anno
di iscrizione. Contattare info@escursioni-italia.it.
Come raggiungere il punto di ritrovo

Lenno è raggiungibile in battello (15 min) da Bellagio o San Giovanni dove si trova anche un parcheggio gratuito
comodo, oppure in aliscafo da como (40 min circa).
Contattare la Guida per maggiori dettagli su come raggiungere il punto di ritrovo.
Car-pooling in base a norme in vigore con condivisione spese di viaggio tra i passeggeri.
Vogliate gentilmente farmi sapere se siete disposti a condividere auto con altri partecipanti già
dalla vostra zona di abitazione in modo da soddisfare eventuali richieste di passaggio.

Attrezzature e abbigliamento richiesti
Scarpe comode;
Zaino personale con scorte di acqua, e pranzo al sacco.
Costume da bagno e asciugamano
Crema solare
Abbigliamento a cipolla in base alla stagione (t-shirt, maglia a manica lunga, felpa o pile,
antivento/antipioggia; softshell); mantella pioggia in caso di tempo instabile.
La Guida si riserva la facoltà di escludere dall’escursione, persone non adeguatamente attrezzate.
Disposizioni anticontagio

Come da norme in vigore al momento dell'escursione.
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APPUNTI
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