
IL SENTIERO DEL 

VIANDANTE 
 

Uno degli itinerari di trekking più belli della Lombardia, affascinante e 

panoramico, sospeso fra la montagna e la sponda orientale del Lago di Como. 

Mulattiere e sentieri che seguono le rive del Lario: uno spettacolo che merita di 

essere assaporato passo dopo passo. 

dal 27 al 30 Maggio 2022 
 

VENERDI 27: VARALLO - ABBADIA LARIANA - LIERNA 
H 6.30 Partenza in autopullman GT da VARALLO FS. Arrivo nella cittadina di Abbadia Lariana, 
incontro con la guida e partenza per la prima tappa del Sentiero tra saliscendi, boschi, borghi rurali 
e viste spettacolari. Pranzo al sacco libero. All’arrivo a Lierna, incontro con il bus per il 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
DISLIVELLO 340mt + / 290mt - DISTANZA: 10 km ca 
 

SABATO 28: LIERNA - VARENNA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus a Lierna, incontro con la guida e partenza per la 
seconda tappa, leggermente più impegnativa di quella precedente.  L’itinerario sale verso alcuni 
dei luoghi più panoramici di tutto il Sentiero, per poi ridiscendere verso il Castello di Vezio e 
Varenna, la perla della sponda orientale del Lago di Como. Pranzo al sacco fornito dall’hotel. 
All’arrivo a Varenna, incontro con il bus per il trasferimento in hotel; cena e pernottamento. 
DISLIVELLO: 850mt + / 850mt - DISTANZA: 11 km ca 
 

DOMENICA 29: VARENNA - DERVIO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus a Varenna, incontro con la guida e partenza per la 
terza tappa. Un viaggio nel piccolo mondo antico del Lago di Como, con i suoi borghi di pescatori, 
le frazioni montane e lo spettacolare Orrido di Bellano. Pranzo al sacco fornito dall’hotel. 
All’arrivo a Dervio, incontro con il bus per il trasferimento in hotel; cena e pernottamento. 
DISLIVELLO: 570mt + / 570mt - DISTANZA: 12 km ca 
 

LUNEDI 30: DERVIO - COLICO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus a Dervio, incontro con la guida e partenza per la 
quarta tappa. Una vecchia mulattiera a gradoni sale fino a raggiungere la frazione di Corenno 
Plinio, con il suo castello e il borgo medioevale. Traversando in quota sopra il laghetto di Piona, 
si scende quindi verso l’abitato di Colico. Pranzo al sacco fornito dall’hotel. All’arrivo, incontro con 
il bus per il rientro ai luoghi di provenienza. 
DISLIVELLO: 620mt + / 620mt - DISTANZA: 12 km ca 
 

QUOTA IND. DI PARTECIPAZIONE: € 420,00 

(base 25 partecipanti) - SUPPLEMENTO SINGOLA: € 45,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT a norma di legge - Sistemazione in hotel 3*** con 
trattamento di mezza pensione - 3 pranzi al sacco - Guida abilitata - Nostro accompagnatore - 
Assicurazione medico/bagaglio e di legge - Iva, tasse e percentuale di servizio - Organizzazione tecnica 
Walser Viaggi 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO facoltativa € 20,00 (con certificato 
medico/franchigia 20%)- Pasti non specificati e bevande - Eventuali ingressi - Mance, extra in genere e 
tutto quanto non indicato ne “La quota comprende”. 
 

TREKKING ESCURSIONISTICO CHE RICHIEDE BUONA SALUTE 
E UN DISCRETO ALLENAMENTO ALLA CAMMMINATA 

 

ISCRIZIONI AD ESAURIMENTO POSTI ENTRO IL 31 MARZO 


