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VEDI SITO PER DATE E PROGRAMMA DEFINITIVO 

 

Escursione natalizia 
Mercantini di Natale in cantina 

Introzzo – Valvarrone  

 
Un’ambientazione inusuale per i mercatini di Natale raggiungibili con una facile escursione.  
A Introzzo, un piccolo paesino della Valvarrone, sopra Dervio, i mercatini di Natale sono allestiti 
in modo unico all’interno delle magnifiche e storiche cantine del borgo eccezionalmente aperte 
per questa occasione.  
Troveremo prodotti di artigianato locale, salumi, formaggi, idee regalo, bigiotteria, prodotti 
dell'alveare, e mille altre cose… tutte realizzate e create con passione, arte e amore da artigiani 
locali e provenienti da varie parti della regione. 
E il tutto grazie all'Amministrazione Comunale e ai volontari della Valvarrone che si sono  

prodigati per trasformare il borgo in un villaggio di Natale.  
 
La nostra escursione parte da Vestreno e arriva a Introzzo 
attraverso le mulattiere che si perdono nel dedalo delle viuzze dei borghi che attraverseremo. 
Perdiamoci in questi borghi per assaporare le tradizioni passate, percorriamo le mulattiere nei 
boschi e viviamo le atmosfere natalizie in un posto unico e inusuale. 
 
PUNTI DI INTERESSE 

• I mercatini di Natale in un inusuale allestimento; 

• I borghi della Valvarrone: un dedalo di viuzze in cui è piacevole perdersi; 

• Degustazione di prodotti locali; 

• Possibilità di acquistare manufatti e fare regali originali e di qualità sostenendo 
l'economia locale e artigianale;

 
DETTAGLI TECNICI 
Dislivello altimetrico 270 m 
Distanza percorsa 5 km 
Tempo di cammino effettivo senza soste 2 ore e mezza 
Quota massima raggiunta 830 m s.l.m. 

 
GRADO DI DIFFICOLTA’ E - MEDIO 
Fondo: per la maggior parte mulattiere acciottolate 
scalinate e sentieri nel bosco. 
Pendenza: lieve.  
Punti di attenzione: eventuale scivolosità delle mulattiere.  

 
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.  
 
ATTREZZATURE ED ABBIGLIAMENTO RICHIESTI  

 
➢ Scarponcini da trekking; si consiglia suola con buona aderenza, preferibilmente in 

Vibram, per procedere in sicurezza; 
➢ Bastoncini da trekking consigliati; 
➢ Zaino personale con riserve di acqua e spuntini; pranzo presso i punti di ristoro a 

Introzzo; 
➢ Abbigliamento a cipolla in base alla stagione (t-shirt, maglia a manica lunga, felpa o  
          pile, antivento/antipioggia); mantella da pioggia in caso di meteo instabile.  
➢ Torcia frontale. 
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PROGRAMMA DI MASSIMA 
- Ritrovo in mattinata intorno alle ore 9.30 parcheggio di Vestreno; è previsto un ritrovo prima anche a Lecco per compattare 

le auto; escursione fino a Introzzo; visita dei mercatini; pranzo nei punti di ristoro del paese; 
- Rientro a Vestreno per le 16.30/17.00, prima che sia troppo buio. 

 
ATTENZIONE: il programma è indicativo e gli orari potrebbero variare in base alla stagione e al 
giorno della settimana. Verificare orari sul sito al relativo link. 
 
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: € 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 per i 
partecipanti; assicurazione infortuni per i partecipanti; tutto quanto non incluso alla voce “la 
quota include”. 
 
COSTI EXTRA DA PAGARE IN LOCO 
Eventuale pranzo presso i punti di ristoro a Introzzo (vedi informazioni dettagliate sul sito) 
 
Iscrizione obbligatoria entro il giorno precedente; verificare dettagli termini di iscrizione sul sito 
www.trekandtaste.it oppure contattandomi direttamente via mail sabrina@trekandtaste.it oppure 
+39 347 04 05 703. 

 
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI: 4 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI (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 
Vestreno fa parte del comune di Valvarrone ed è facilmente raggiungibile da Dervio. 
Appuntamento anche in Lecco Bione per compattare le auto e raggiungere Vestreno. 
 

• 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. 

 
DISPOSIZIONI ANTICONTAGIO  
Vedi dettagli aggiornati al relativo link sul sito www.trekandtaste.it. 
 

 
Per maggiori informazioni e contatti 
Sabrina Guida Ambientale Escursionistica AIGAE LO639 
Tel:  +39 347 040 57 03     e-mail: sabrina@trekandtaste.it 
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