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Serie: Trekking – Passeggiate con noi!                      Sabato 29 maggio 2021 
 

 

Il ritrovo dei Signori Partecipanti, nelle località concordate, 

è previsto a partire dalle ore 13.30. Seguirà partenza con 

nostro bus G.T. per raggiungere Mandello del Lario. Incon- 

tro con la nostra Guida che ci accompagnerà nel corso di 

questa passeggiata-trekking.  
 

Con questa visita conosceremo soprattutto l’aspetto natu- 

ralistico del territorio che circonda Mandello del Lario, pae 

se che si affaccia su “quel ramo del Lago di Lecco” che vanta motivazioni non solo turistiche ma 

soprattutto naturalistiche che conosceremo durante la passeggiata. 
 

Percorreremo il sentiero di origine romana, utilizzato in passato dai viandanti come via di comuni-

cazione tra Milano e le Alpi. Il percorso ci farà conoscere il borgo 

medievale di Maggiana con la Torre del Barbarossa. 
 

Un’altra tappa importante l’avremo alla Chiesa Romanica di San Giorgio 

che risale al XV° secolo: così come per la Torre del Barbarossa, anche 

per questa Chiesa, attualmente le visite saranno possibili solo esterna- 

mente, ma in presenza di disposizioni legislative differenti saranno 

concessi momenti per visite individuali al loro interno. La nostra 

passeggiata proseguirà a stretto contatto con la natura e con il bel 

paesaggio che apprezzeremo sino al termine del percorso dove 

ritroveremo il nostro bus per il rientro nelle località di partenza. 
 

Caratteristica della passeggiata: 

 Percorso facile accessibile a tutti: potrebbe subire variazioni in 

base alle condizioni metereologiche. La visita avrà una durata complessiva di circa 2 ore e 30 

minuti e ciascun partecipante sarà dotato di auricolare per seguire al meglio le spiegazioni che 

verranno date durante la passeggiata-trekking; 

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

 

La quota di partecipazione è di 32,00 € ed include: Servizio bus G.T. – Presenza di una Guida 

naturalistica professionale – Servizio di radio cuffie – Svolgimento della visita come da programma - 

Assicurazione medico COVID – Presenza di Responsabile Allison 

 


