
Casa delle Guide – Rocca di Baiedo
San Calimero – Pialleral – Pasturo
ritrovo h 9 alla Casa delle Guide; pranzo al sacco

30 OTTOBRE 201630 OTTOBRE 2016
Escursione di Escursione di una giornatauna giornata per boschi e alpeggi della per boschi e alpeggi della
Valsassina nel loro impareggiabile fascino autunnaleValsassina nel loro impareggiabile fascino autunnale

a seguire, su prenotazione

Cena di Halloween in compagnia a base di Zucca
(Home Restaurant da Iacopo)

guida e cena - 55 € ; solo guida - 30 € 

Anello delle Baite di Faggio
e di Corniseglio

ritrovo h 14.30 alla Funivia di Moggio

11 NOVEMBRE 201611 NOVEMBRE 2016
Suggestiva escursione di Suggestiva escursione di mezza giornatamezza giornata

ad un solitario balcone prealpino con stupendaad un solitario balcone prealpino con stupenda
veduta sulle Grigne e l'Altipiano Valsassineseveduta sulle Grigne e l'Altipiano Valsassinese

a seguire, su prenotazione

Cena di San Martino in compagnia a base di Castagne
(Home Restaurant da Iacopo)

guida e cena - 45 € ; solo guida - 20 €

11 DICEMBRE 201611 DICEMBRE 2016

Escursione di Escursione di una giornatauna giornata da lago alla montagna da lago alla montagna
per i vecchi borghi a mezza costa e i sentieri 'dei per i vecchi borghi a mezza costa e i sentieri 'dei 

locali' ricchi di testimonianze storiche locali' ricchi di testimonianze storiche 

Vercurago Vercurago ~~ Innominato  Innominato ~~ Camposecco Camposecco
Neguggio Neguggio ~~ Campo de' Boi  Campo de' Boi ~~GermanedoGermanedo

ritrovo h 8:30 via Eremo, Lecco (H)
bus per Vercurago; pranzo al sacco

a seguire, su prenotazione

Cena di San Nicolò in compagnia a base di Mela
(Home Restaurant da Iacopo)

guida e cena 55 € ; solo guida - 30 € 



Castello – S. Giovanni – Rancio –
Malavedo – Laorca – Monte
Melma – Montalbano – 
Varigione - ritrovo h 9
centro Meridiana – pranzo al sacco 

22 GENNAIO 201722 GENNAIO 2017

Trekking urbano-e-di-montagna di Trekking urbano-e-di-montagna di una giornatauna giornata
 che risale la valle del Torrente Gerenzone alla scoperta che risale la valle del Torrente Gerenzone alla scoperta
dello straordinario mix storico-culturale di archeologiadello straordinario mix storico-culturale di archeologia

industriale, santuari e sacri monti, grotte e sentieriindustriale, santuari e sacri monti, grotte e sentieri
'sepolti' tra i vecchi rioni che il tempo non ha cancellato'sepolti' tra i vecchi rioni che il tempo non ha cancellato

dentro e fuori la città di Leccodentro e fuori la città di Lecco

a seguire, su prenotazionea seguire, su prenotazione

cena Toscana in onore del cuococena Toscana in onore del cuoco
(Home Restaurant da Iacopo)(Home Restaurant da Iacopo)

guida e cena 55 € ; solo guida - 30 € 

Lecco ~ Pian Sciresa ~ Monte Barro
~ sito Goto ~ Camporeso ~ Galbiate
ritrovo a Lecco-FS h 9; pranzo al sacco
rientro a Lecco in bus

19 FEBBRAIO 201719 FEBBRAIO 2017
Itinerario naturalistico-culturale di Itinerario naturalistico-culturale di una giornatauna giornata dalla città dalla città

alla montagna attraverso i 'gioielli' del Parco Regionalealla montagna attraverso i 'gioielli' del Parco Regionale
appena fuori porta; dalla vetta vista mozzafiato sui laghiappena fuori porta; dalla vetta vista mozzafiato sui laghi

Briantei, di Garlate e su tutta la conca di LeccoBriantei, di Garlate e su tutta la conca di Lecco

a seguire, su prenotazionea seguire, su prenotazione

Merenda con degustazione di vini e formaggi localiMerenda con degustazione di vini e formaggi locali
(c/o Antico Borgo Camporeso)(c/o Antico Borgo Camporeso)

guida e degustazione: 40 €; solo guida: 30 €

• Conduce le escursioni la Guida Alpina lecchese 'doc'  Donato Erba, profondo
conoscitore del territorio, già gestore di alcuni rifugi a Lecco e in Valsassina.

• Riduzioni  a  forfait  per  gruppi  o famiglie (di  min.  3 persone) sulla  base del
numero di componenti e dell'età dei figli.

• Le escursioni verranno effettuate al raggiungimento del numero minimo di 8
partecipanti.

• Nel caso di oltre 12 partecipanti verrà applicata una riduzione del 15% . 

• In caso di maltempo o condizioni avverse del tracciato la Guida si riserva la
facoltà di sospedere o rimandare l'escursione in data da stabilirsi.

• Si chiede di dare conferma della partecipazione entro e non oltre 3 giorni dalla
data in programma.

• Il pagamento avviene al ritrovo prima dell'inizio dell'escursione.

Per informazioni sui dettagli
delle escursioni  (dislivelli, 
percorrenza ecc.): 

SCUOLA ITALIANA DI ALPINISMO 
SCIALPINISMO E ARRAMPICATA
DI LECCO VALSASSINA E OROBIE
Località Cantaliberti
23815 Introbio (LC)

tel.: 331 8185327
mail: casadelleguide@gmail.com



Varenna – (Vezio) – Grotta del Fiumelatte
ritrovo c/o stazione di Varenna-Esino (LC)

PROGRAMMA
DOM. 20 NOVEMBRE 2016

DOM. 27 NOVEMBRE 2016

DOM. 4 DICEMBRE 2016

DOM. 18 DICEMBRE 2016

DOM. 15 GENNAIO 2017

DOM. 29 GENNAIO 2017

DOM. 12 FEBBRAIO 2017

DOM. 26 FEBBRAIO 2017

DOM. 12 MARZO 2017

glia un abbigliamento che si possa sporcare. Possono risultare utili ginocchi-
ere o gomitiere per i tratti stretti in cui si è a contatto con la roccia.

INFO
G.A. Donato Erba - Tel. 347.8001124 - donatoerba@gmail.com

Può effettuare la discesa in grotta 
chi non soffre di claustrofobia. 
Non sono richieste doti di arram-
picata. L'attrezzatura necessaria 
viene noleggiata dalla Casa delle 
Guide  ed è inclusa nel prezzo 
(caschetto, imbracatura).  Si consi-a partire da

50 €/persona
in base al numero di partecipanti

MARZO  2017 Paré – Sasso di Preguda – Monte Moregallo – Rifugio SEV
APRILE  2017 Bonacina – Versasio – Erna – rifugio Stoppani – Costa – Malnago – Bonacina

Somana - Sentiero del Fiume - Alpe Era - Gardata - Grotta della Ferrera 
MAGGIO 2017 Anello Casa delle Guide – Barzio – Concenedo – Piani di Bobbio – Baite di Nava

Anello Moggio – Baite di Bongio e Pescei – Baita di Loz – Culmine San Pietro – Mezzacca

date da
definire


