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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda
Mercoledì 19 dicembre 2018

Le due anime del lago di Como: anima nobile e anima rurale
escursione guidata in compagnia della d.ssa Anna Nebuloni
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“E’ difficile trovare nella storia del mondo un luogo dove l’arte, il piacere e l’amore abbiano svolto i loro fasti tra scenari più belli, in mezzo a trionfi della natura e di luce più voluttuosi e più intensi.”
Il lago di Como, proprio come recita Carlo Linati, da sempre affascina i suoi visitatori per la bellezza e la peculiarità dei suoi paesaggi. Il suo fascino deriva tanto dagli aspetti naturalistici, quanto dall’opera dell’uomo
su di essi, con ville e giardini dal fascino esotico, fantastico e paradisiaco.
La nostra escursione inizia dal Sacro Monte di Ossuccio, un vero balcone sul lago, scenderemo a visitare
Lenno con le sue testimonianze altomedievali e su un percorso a mezzacosta, passando dalla frazione di Mezzegra, giungeremo a Tremezzo e dopo rapida salita arriveremo alla Torre di Rogaro, da cui si gode una splendida vista.

Dalla torre in 5 minuti raggiungeremo il Ristorante “La Figurida” per il pranzo del
Vecchio Scarpone e lo scambio degli auguri.
Nel pomeriggio breve visita guidata al centro storico di Como, aspettando il tramonto per goderci lo spettacolo delle proiezioni delle luci sugli edifici.
Programma : partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,30 rientro previsto ore 19.00 circa.
Costo del pulman e guida € 25,00 - Pranzo € 25,00
Iscrizioni
: si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede ad esaurimento posti
Referente : Silvana Carioli
Prossime uscite : venerdì 11/1/18 serata Vecchio Scarpone, presentazione programma 2019 –
martedi 15/1/2019 La Milano Manzoniana (seconda parte) e mostra Picasso
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo.
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione.

