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ASSISTANCE Polizza n. SOLV/2021/216               

 
Serie: Trekking – Passeggiate con noi!                                     Domenica 12 Giugno 2022  

Sulle Tracce del VIANDANTE 
Il ritrovo dei Sigg Partecipanti nelle località concordate è previsto a partire dalle ore 8.00. Seguirà partenza 

con nostro bus G.T. per raggiungere Abbadia Lariana. Incontro con la Guida che ci accompagnerà nel corso 

di questo trekking/passeggiata. La sponda orientale del Lago di Como, in analogia con quella occidentale 

percorsa dalla strada Regina, nell'antichità era interessata da una serie di sentieri che servivano per facilitare 

i collegamenti ed i flussi commerciali tra Milano ed i passi alpini; se per le merci più pesanti si poteva 

utilizzare la via d’acqua, per altre merci e per i viandanti - pellegrini, la scelta alternativa era quella delle vie 

di terra. Il sentiero ha inizio poco prima di Abbadia Lariana, nelle adiacenze della chiesa di S. Martino, e si 

mantiene a poca distanza dalla riva del lago fino alla chiesa Romanica di S. Giorgio nei pressi di Mandello 

del Lario. Qui si snoda più all’interno, raggiungendo gli antichi nuclei di Maggiana, con la Torre del 

Barbarossa, Rongio e Sonvico, sino ad arrivare a Genico. Con questa visita conosceremo soprattutto l’aspetto 

naturalistico del territorio. Al termine del percorso raggiungeremo il ristorante per il pranzo. Tempo per 

esigenze individuali prima del rientro nelle località di partenza previsto verso metà pomeriggio.  
 

Caratteristiche della passeggiata: 
 Percorso facile accessibile a tutti, 

 La passeggiata avrà una durata complessiva di circa 2 ore e 30 minuti, 

 Non sono richieste dotazioni o equipaggiamenti particolari ma si consiglia calzature adeguate. 
 

L’itinerario potrebbe subire variazioni in base alle condizioni metereologiche 

------------------------------ 

Quota individuale di partecipazione: 60,00 € 
 

La quota comprende:  

Servizio bus G.T. 

Pranzo con bevande 

Assicurazione medico/bagaglio 
 

La quota comprende:  

  
 

 

Presenza di Responsabile Allison Travel 

Presenza di una Guida Naturalistica professionale 

Extra di carattere personale - Quanto non indicato alla voce “le quota comprende” 
 

Versamento della quota di partecipazione contestuale alla prenotazione 
 

DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità. Sarà richiesto il GREEN PASS / RAFFORZATO secondo normativa.  
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