
X EDIZIONE 2018

Cinque Passeggiate sulla Sponda Orientale del Lario
Tra i saperi e i Sapori del Lago

Colico Piantedo  
Domenica 2 Settembre

INFO UTILI
Come raggiungere il punto di ritrovo dell’Ufficio Turistico, 
in via al pontile 7, Colico LC.   
AUTO: prendere l’uscita della SS 36 di Colico-Piona, dirigersi 
verso Colico, alla prima rotonda, terza uscita, continuare  fino 
al campo sportivo girare a destra e proseguire fino all’ufficio tu-
ristico.
TRENO: linea Milano-Lecco-Tirano, fermata di Colico. 
Scendere nel sottopassaggio e seguire le indicazioni per l’ufficio 
turistico.

Quota di partecipazione: € 10,00
(gratuito per i minori fino a 14 anni)

La quota comprende gli eventuali trasferimenti, 
il rinfresco e una sorpresa a fine passeggiata. 
Il pranzo al sacco è a cura dei partecipanti

e verrà consumato lungo il tragitto.

PRENOTAZIONI ENTRO: VENERDI 30 AGOSTO
Per  INFO e prenotazioni: 
se possibile, inviare una e-mail indicando generalità 
e provenienza a: turismocolico@libero.it  
oppure chiamare:  PROLOCO: 0341 930 930 
   PROLOCO: 338 9920917
   SERGIO: 349 1527899

•   Posti limitati- E’ consigliata la prenotazione

•   In caso di maltempo la passeggiata sarà spostata 
     alla prima domenica libera dopo le altre in programma

L’ organizzazione declina ogni responsabilità di danni a cose o persone

Santuario Madonna di Valpozzo
Comune di Colico 

Assessorato al Turismo

Comune di Piantedo
Assessorato al Turismo

Club Alpino Italiano
Sezione di COLICO



Programma:
ore 8,15  ritrovo presso l’ufficio turistico di Colico con parcheggio  
    gratuito *iscrizioni e pausa caffè
ore 9,30   partenza da piazza Garibaldi da dove si raggiungerà la  
    chiesa di San Rocco in circa 1,5- 2 ore.
ore 11,30  San Rocco: prevista una visita guidata alla Chiesa.
ore 12,00/12,30 – pranzo al sacco a cura dei partecipanti
ore 13,00/13,30 –partenza in direzione della torre Viscontea 
    di Fontanedo 
ore 14,30  arrivo alla Torre, dove una guida ne illustrerà le 
    origini e la storia.
ore 15,30  partenza per il santuario della Madonna di Valpozzo 
ore 16,30  arrivo al Santuario dove le Proloco di Colico e Piantedo  
    offriranno un rinfresco ai partecipanti.
ore 17,30  rientro previsto con autobus al punto di partenza a gruppi  
    di 40-50 partecipanti
*programma indicativo, soggetto a variazioni lungo il tragitto

Percorso totale: 11 km Tempo totale: 6/7  ore 
Difficoltà turistica

Si consiglia abbigliamento da trekking
L’intera passeggiata verrà svolta in collaborazione con accompagnatori 

del C.A.I. della sezione di Colico

NOVITA’ 2018
CONCORSO FOTOGRAFICO

“IL VIANDANTE SUL SENTIERO”
per info visita il sito 
prolocolario.it


