come arrivare
In auto: da Milano o da Sondrio ucita
allo svincolo di Bellano, scendere verso
il paese, dopo il passaggio a livello
sulla sinistra si imbocca la strada
che porta al parcheggio FS

DORIO

www.bellanosicolora.it

bellano si colora

Mi piace

DERVIO

In treno: linea
Milano - Lecco
- Sondrio fermata
di Bellano
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Domenica 18 Settembre
CON IL BORGO MEDIEVALE DI CORENNO PLINIO

il sentiero

Programma

Ore 9.00 - Inizio Escursione con la Visita
guidata alla chiesa parrocchiale
di S.S.Nazaro e Celso - Monumento nazionale
tardoromanico risalente al 1350

Il Sentiero del Viandante, litinerario escursionistico che attraversa
la nostra zona, era lantica via di collegamento fra Lecco e la Valtellina.
Il sentiero parte da Abbadia e termina a Piantedo, seguendo a mezza
costa la sponda orientale del Lario ed è indicato con cartelli segnaletici.
Litinerario qui proposto raccoglie nello spazio di poche ore, il meglio
dei caratteri paesaggistici di questo territorio, con panorami
affascinanti, singolarità geologiche, testimonianze storiche e della
fede, edifici rurali, vigneti e terrazzamenti, ma anche essenze arboree
e fauna selvatica; per assaporare momenti di evasione, immersi in
un ambiente che unisce il lago con il cielo.

A seguire visita allOrrido, la suggestiva gola
del fiume Pioverna scavata nella roccia
in quindicimila anni dai ghiacciai

Per Maggiori informazioni sul Sentiero del Viandante
tratto Bellano - Dervio - Dorio - Colico
prolocolario.it - sezione Dervio - Percorsi

ORE 8.30: RITROVO A BELLANO PRESSO
IL PARCHEGGIO DELLA STAZIONE
FERROVIARIA - ULTIME ISCRIZIONI

Si imbocca il sentiero verso la chiesetta
di S. Rocco ed il Santuario della Madonna
di Lezzeno, si scende verso le frazioni di Oro
per poi toccare le località Pendaglio e Ronchi
Raggiunto labitato di Dervio si percorre la
passeggiata sul lungolago con la chiesetta
di S.Cecilia
Al parco Boldona la meritata sosta con lofferta
di uno spuntino a base di prodotti tipici
Si riparte per raggiungere la chiesa
di S.Quirico e Giulitta con il bel
campanile romanico
Si imbocca il sentiero per la frazione
di Castello con la visita alla Torre
di Orezia e la chiesetta di S. Leonardo
Si prosegue verso il borgo medievale
di Corenno Plinio con il castello recinto,
la chiesa di S.Tommaso di Canterbury
e le arche sepolcrali
Trasferimento alla stazione FS di Dorio
per raggiungere Bellano con il treno
delle 16.50 o 17.50

Le iscrizioni si ricevono
tramite telefono o e-mail a:

iscrizioni

PROLOCO DERVIO
tel. 335.8370446 - prolocodervio@tin.it
UFFICIO TURISTICO BELLANO
tel. 335.1752102 - ufficioturistico@turismobellano.it
Quota d iscrizione: 10  da pagarsi al ritrovo, i bambini sino a 14 anni
non pagano. (Comprende le visite guidate, lingresso allOrrido,
lo spuntino ed il viaggio in treno da Dorio a Bellano). Il pranzo al sacco
è a cura degli escursionisti. In caso di maltempo la passeggiata sarà
spostata nel mese di Ottobre.
Per maggiori informazioni visitate il sito prolocolario.it

