
  

 

DATE E PROGRAMMA DETTAGLIATO SUL SITO  

Week end d’autunno sul lago 
Dervio  

 
 

 
 
 
 
 
 

Un fine settimana autunnale in cammino sulle sponde del lago di Como per godere degli ultimi tiepidi raggi 
di sole prima dell’inverno.  

Tre diversi, ma ugualmente spettacolari, panorami sul lago, tre diverse esperienze in cammino, tre giornate 
d’autunno per godere la natura lungo e oltre il sentiero del viandante, per assaporare i prodotti locali, per 

vivere le tradizioni dal passato nel presente. 
 
Il programma completo prevede 3 escursioni guidate con Sabrina di Trek&Taste, di livello medio lungo e oltre il sentiero del 
viandante nella zona dell’alto lago di Como e il soggiorno di 2 notti con colazione inclusa presso il B&B La casa sul Sasso di 
Dervio, come da programma indicato. 
Dervio, come pure tutti i punti di partenza delle escursioni giornaliere sono facilmente raggiungibili sia in auto che in treno da 
Dervio, Lecco e Milano. 
Le 3 escursioni guidate possono essere prenotate a questo link a prezzo scontato, se in abbinamento ad almeno 1 notte presso il 
B&B oppure singolarmente al link indicato nella sezione dedicata alla giornata. 
 
Per la prenotazione, estensione o riduzione del soggiorno, contattare direttamente il B&B  
Per la prenotazione delle 3 escursioni, andare sul carrello di questo link. 
Per la prenotazione delle singole escursioni andare ai relativi link indicati di seguito: 
IL SENTIERO DEGLI ANTICHI VIGNETI 
IL SENTIERO DEI BORGHI 
DERVIO – CORENNO - DORIO 
 
Per qualsiasi problema logistico non esitate a contattarci. 
Sabrina Trek&Taste  3470405703 
Grazia B&B La casa sul Sasso 3385328837 
 

PROGRAMMA 
 

SABATO, 30 OTTOBRE 2021 - GLI ANTICHI VIGNETI DI BELLANO 
Il fascino degli antichi terrazzamenti eredità di un passato agricolo e vinario; il fascino dei 
ruderi dei casolari avvolti ormai dal bosco; il fascino dei panorami sul lago; il fascino degli 
incontri lungo il cammino con abitanti locali; il sapore dei prodotti locali scelti personalmente 
nelle botteghe del centro storico di Bellano. 
 
 
 

DETTAGLI TECNICI 
Dislivello altimetrico 400 m 
Distanza percorsa 7 km 
Tempo di cammino effettivo senza soste 3 ore e mezza  
Quota massima raggiunta 550 m s.l.m. 
 
 
 
 

www.trekandtaste.it 



GRADO DI DIFFICOLTA’ E - MEDIO 
Fondo: per la maggior parte su mulattiere acciottolate e sentieri nei campi e nel bosco. Richiesto passo sicuro. Si consiglia uso di 
bastoncini da trekking per una maggiore stabilità. 
Pendenza: moderata con brevi tratti lievemente più ripidi. Saliscendi. 
Punti di attenzione: nessuno
 
Adatto a adulti e ragazzi oltre 12 anni in buona salute e comunque abituati a camminare in montagna e su terreni vari. Richiesti 
scarponcini da trekking con suola con buona aderenza al terreno, preferibilmente in Vibram. 
 
Cani obbligatoriamente al guinzaglio nel rispetto di eventuali animali selvatici e degli altri membri del gruppo che potrebbero 
essere infastiditi o intimoriti. In caso di dubbi contattare la Guida.  
 
PROGRAMMA 
Ore 9.30 ritrovo presso parcheggio della stazione di Bellano (per esigenze diverse contattare la Guida); 
Percorso attraverso il paese per acquisto prodotti locali nelle botteghe del centro storico e proseguimento escursione tra i 
terrazzamenti e i borghi sulle colline di Bellano; pranzo in natura con i prodotti acquistati; 
Rientro a Bellano ore 16.30 circa. 
 
COSTI EXTRA DA PAGARE IN LOCO 
10/15 euro a persona (pane e focaccia, pesce in carpione, formaggi, vino rosso, frutta e dolce - indicativamente). 
 
COME RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RITROVO 
Bellano è facilmente raggiungibile con mezzi propri (parcheggi liberi e a pagamento onesti) e in treno da Milano, Lecco e Dervio.  

Per maggiori informazioni logistiche ed esigenze di orario diverse, contattare la Guida. 
 
CONSULTARE GLI ORARI PRIMA DI PARTIRE 
https://www.trenord.it/linee-e-orari/circolazione/orario-ferroviario/ 
 

 
 

DOMENICA, 31 OTTOBRE 2021 – IL SENTIERO DEI BORGHI DI VARENNA 
Il fascino degli antichi borghi in cui il passato rivive nel presente grazie agli abitanti locali; il fascino del 
cammino tra boschi e panorami sul lago di Como; il fascino degli ulivi che si stagliano sulle cime delle 
montagne che incorniciano il lago di Como e ultimo ma non ultimo il fascino delle letture in una 
pollibreria dove potremo vivere l’atmosfera di Halloween. Possibilità di degustare il famoso e pregiato 
olio locale. 

 
 
 
 

 
DETTAGLI TECNICI 
Dislivello altimetrico 430 m 
Distanza percorsa 8,5 km 
Tempo di cammino effettivo senza soste 4 ore e mezza 
Quota massima raggiunta 635 m s.l.m. 

 
GRADO DI DIFFICOLTA’ E – MEDIO  
Fondo: per la maggior parte strade acciottolate pedonali dei borghi e sentieri di montagna comodamente percorribili. 
Pendenza: moderata e costante fino al raggiungimento del punto più elevato. Dislivello 430 m. 
Punti di attenzione: scalette acciottolate con pendenza media in discesa su Varenna al ritorno.  
 
Escursione adatta a adulti e ragazzi oltre 12 anni in buona salute e comunque abituati a camminare in montagna e su terreni 
vari.  
Richiesti scarponcini da trekking con suola con buona aderenza al terreno, preferibilmente in Vibram. 
 
Cani obbligatoriamente al guinzaglio per la presenza di animali selvatici e nel rispetto dell’esperienza e degli altri partecipanti. 
Contattare la Guida.  
 
PROGRAMMA 
Ritrovo ore 9.30 presso stazione ferroviaria di Varenna (contattare la Guida per esigenze diverse); 

https://www.trenord.it/linee-e-orari/circolazione/orario-ferroviario/
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Escursione ad anello sulle colline di Varenna lungo le mulattiere, tra borghi e campi di ulivi; pranzo al sacco lungo il percorso in 
natura; 
Rientro a Varenna ore 17.00 circa.  
 
COSTI EXTRA DA PAGARE IN LOCO 
10 euro a persona (Degustazione olio locale). 
 
COME RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RITROVO 
Varenna è facilmente raggiungibile sia in auto che in treno da Dervio. Possibilità di parcheggi a pagamento. 
Per maggiori informazioni logistiche, contattare la Guida. 
 
CONSULTARE GLI ORARI AGGIORNATI PRIMA DI PARTIRE 
https://www.trenord.it/ 

 
 

LUNEDÌ, 1° NOVEMBRE 21 – DERVIO – DORIO – SAN ROCCO 
Il fascino di un borgo medievale come Corenno Plinio, un gioiello affacciato sul lago; il 
fascino delle antiche mulattiere che portano alla chiesetta votiva di San Rocco; il 
fascino dei borghi e dei crotti; il fascino di uno dei panorami più scintillanti del lago di 
Como, che emana in questo punto una luce particolare.  
 
 
 
 

DETTAGLI TECNICI 
Dislivello altimetrico 400 m 
Distanza percorsa 8 km 
Tempo di cammino effettivo senza soste 4,5 ore  
Quota massima raggiunta 600 m s.l.m. 
 
GRADO DI DIFFICOLTA’ E - MEDIO 
Fondo: per la maggior parte su mulattiere acciottolate e sassose e sentieri di facile percorrenza. Si consiglia uso di bastoncini da 
trekking per una maggiore stabilità. 
Pendenza: da 10% a 30% (iniziale). 
Punti di attenzione: Salita con dislivello impegnativo alla chiesetta di San Rocco.  
 
Escursione adatta a adulti e ragazzi oltre 12 anni in buona salute e comunque abituati a camminare in montagna e su terreni 
vari.  
Richiesti scarponcini da trekking con suola con buona aderenza al terreno, preferibilmente in Vibram. 
 
Cani obbligatoriamente al guinzaglio per la presenza di animali selvatici e nel rispetto dell’esperienza e degli altri partecipanti. 
Contattare la Guida.  

 
PROGRAMMA 
Ore 9.30 ritrovo presso reception del B&B in Piazza Crocetta a Dervio. 
Escursione fino a San Rocco e punto panoramico con pranzo al sacco lungo il percorso; visita Corenno Plinio lungo il percorso; 
Rientro in treno a Dervio da Dorio. 
 
COME RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RITROVO 
L’appuntamento per la partenza dell’escursione è presso gli uffici del B&B. 
Il rientro sarà in treno da Dorio. 
Per maggiori informazioni logistiche, contattare la Guida. 
 
CONSULTARE GLI ORARI PRIMA DI PARTIRE 
https://www.trenord.it/linee-e-orari/circolazione/orario-ferroviario/ 
 
 
 
 
 
 

https://www.trenord.it/linee-e-orari/circolazione/orario-ferroviario/


4 
 
 

 
ATTREZZATURE ED ABBIGLIAMENTO RICHIESTI PER TUTTE LE ESCURSIONI PROPOSTE 

• Scarponcini alti; si consiglia suola con buona aderenza al suolo, preferibilmente in Vibram, per procedere in sicurezza su 
qualsiasi terreno e in qualsiasi stagione; 

• Bastoncini da trekking consigliati per ridurre il carico su articolazioni e ginocchia e dare maggiore stabilità. 

• Zaino personale con acqua, cibo per pranzo al sacco e snack vari; verificare necessità di acqua e pranzo al sacco per ogni 
singola escursione.  

• Abbigliamento a cipolla in base alla stagione (t-shirt, maglia a manica lunga, felpa o pile, antivento/antipioggia); poncho in 
caso di meteo instabile o temporali estivi; piumino, cappellino e guantini in autunno.  

• Torcia frontale obbligatoria. 
 
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.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Adulti: € 50.00; 
Bambini e ragazzi fino a 12 anni accompagnati: € 30,00 
 
La quota include: n. 3 accompagnamenti con guida AIGAE LO639; assicurazione RC (sabato, domenica e lunedì). 
La quota non include: eventuali pasti e soggiorni; trasporti per e dal punto di ritrovo; assicurazione infortuni; tutto quanto non 
incluso alla voce “la quota include”. 
 
È possibile iscriversi anche solo alle singole escursioni al di fuori di questa offerta, andando ai rispettivi link indicati di seguito: 
IL SENTIERO DEGLI ANTICHI VIGNETI 
IL SENTIERO DEI BORGHI 
DERVIO – CORENNO - DORIO 
 
COSTI EXTRA DA PAGARE IN LOCO 

➢ 70 € a persona sistemazione in camere da 4 o da 2 per 2 notti (arrivo sabato 30 ottobre e partenza lunedì 1° novembre); 
colazione inclusa. 

Offerta valida in abbinamento all’iscrizione alle tre escursioni proposte. 
Per prenotazioni o per estendere/ridurre eventualmente il soggiorno contattare direttamente il B&B La casa sul Sasso di Dervio 
facendo riferimento al week end con Trek&Taste. 
 

➢ 10/15 € a persona per spesa nelle botteghe sabato (pane e focaccia, pesce in carpione, formaggi, vino rosso, frutta e 
dolce - indicativamente). 

 
➢ 10 € a persona per degustazione olio la domenica. 

 
Iscrizione obbligatoria entro SABATO 23 OTTOBRE 2021 sul sito www.trekandtaste.it oppure contattandomi direttamente via mail 
sabrina@trekandtaste.it oppure +39 347 04 05 703. 
 
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI ALL’ESCURSIONE: 4 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI ALL’ESCURSIONE (BAMBINI E RAGAZZI INCLUSI): 15 
 
I minori devono essere tassativamente accompagnati da un adulto responsabile. 
L’iscrizione comporta l’accettazione incondizionata del regolamento consultabile sul sito www.trekandtaste.it. 
 
ASSICURAZIONE INFORTUNI PER GLI ESCURSIONISTI 
L’assicurazione infortuni non è inclusa nella quota di iscrizione; consigliamo di stipulare un’idonea assicurazione infortuni.  
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 
Dervio, dove si trova il B&B, è facilmente raggiungibile sia con auto propria che in treno da Lecco e Milano (1 cambio). 
I punti di partenza delle singole escursioni sono facilmente raggiungibili sia in auto che in treno da Dervio. 
Vedere le singole escursioni per il punto di ritrovo giornaliero. 

mailto:info@escursioni-italia.it
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Per maggiori informazioni logistiche, contattare la guida. 
 
CONSULTARE GLI ORARI PRIMA DI PARTIRE 
https://www.trenord.it/linee-e-orari/circolazione/orario-ferroviario/ 
 
DISPOSIZIONI ANTICONTAGIO  
In base alle disposizioni vigenti gli escursionisti sono tenuti a: 

• indossare la mascherina in ambienti chiusi; 

• essere in possesso della certificazione verde per accedere ai locali chiusi; 

• portare delle mascherine di scorta; 

• mantenere sempre la distanza interpersonale di sicurezza; 

• rispettare le norme vigenti in caso di car sharing; 

• visionare e firmare la documentazione anti-contagio il giorno della partenza dell’escursione; 

• dotarsi di sacchetti di plastica per riporre indumenti personali sudati. 
 
NON è richiesto Green Pass per l’accesso al B&B 

 
Per maggiori informazioni e iscrizioni  

www.trekandtaste.it 
Sabrina Guida AIGAE LO639                    Tel:  +39 347 040 57 03 
e-mail: sabrina@trekandtaste.it     
FB Sabrina Pastacaldi – Guida ambientale escursionistica AIGAE 

 

 
 

https://www.trenord.it/linee-e-orari/circolazione/orario-ferroviario/

