
 
IL SENTIERO DEL VIANDANTE DA LECCO A COLICO (4 GIORNI E 3 NOTTI) 
  

1° TAPPA: LECCO MANDELLO   
Tempo di percorrenza: 4 ore                                                                                                                                                                
Dislivello: + 430 m - Sviluppo: 13 km                                                                                                                         
2° TAPPA: MANDELLO VARENNA                                                                                                                               
Tempo di percorrenza: 6:30 ore                                                                                                                                                                  
Dislivello: +950 m - Sviluppo: 15 km 
3° TAPPA VARENNA DERVIO 
Tempo di percorrenza: 4,30 ore                                                                                                                                                                
Dislivello: +460 m - Sviluppo: 10,5 km 
4° TAPPA DERVIO COLICO 
Tempo di percorrenza: 4,30 ore                                                                                                                                        
Dislivello: + 500 m  - Sviluppo 9 km                                                                                                                                                                
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA € 370,00 PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
L’EVENTO SARA’ EFFETTUATO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN MINIMO DI 10 PERSONE (MASSIMO 15 PERSONE) 
DISPONIBILITA’ DEL PACCHETTO: TUTTI I WEEK END DA MAGGIO A OTTOBRE 
IL PROGRAMMA SARA’ EFFETTUATO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN MINIMO DI 10 PERSONE  
DATE PREFERENZIALI 17-20 GIUGNO *** 22-25 LUGLIO *** 23-26 SETTEMBRE 
 

IL PACCHETTO COMPRENDE: 

• Sistemazione in camera doppia preso l’NH hotel di Lecco (hotel 4 stelle) per 3 notti 

• Trattamento di pernottamento e prima colazione 

• Intero percorso accompagnato da una guida di media montagna certificata 

• Tutti i trasferimenti in treno per raggiungere i punti di partenza e l’hotel 
 
IL PACCHETTO NON COMPRENDE: 

• Le mance 

• Il facchinaggio 

• I pasti non indicati in programma 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

• Possibilità di mezza pensione € 35,00 per persona al giorno 
 
CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE 
Acconto pari al 30% della quota, il saldo dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima dell’inizio dei servizi 
Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti l’acconto sarà rimborsato totalmente 
CANCELLAZIONI DA PARTE DEL VIAGGIATORE 
In caso di cancellazioni, il viaggiatore dovrà pagare una penale pari al 10% fino a 30 giorni prima della partenza, del 
30% fino a 15 giorni prima, del 50% fino a 3 giorni prima, dopo tale termine, la penale sarà del 100% 
 
IL NOSTRO PUNTO DI VISTA: 
Il turismo slow ci dà la possibilità unica di poter apprezzare il nostro territorio con tutto il tempo che merita ed il 
sentiero del viandante offre dei panorami sul lago che sono davvero unici. Poterli apprezzare con una guida che 
accompagnerà per tutta la durata del percorso e poter soggiornare in uno dei migliori hotel della costa orientale del 
lago non ha prezzo 
 
Tutti in nostri servizi sono personalizzabili secondo le esigenze del cliente 
 
 

 

http://www.trekking.it/itinerario/sentiero-viandante-2a-tappa-lierna-varenna

