
coordinatori  : Sergio Cerastico cell. 3669540354

Nuto Gusmeroli    cell. 3391957323

Ore Marcia :

04:00

Dislivello
Salita :

200

Dislivello 
Discesa :

220

Quota Max :

420

Difficoltà :

Ecaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

In caso di tempo incerto contattare i coordinatori al venerdì sera per conferma

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali 

coadiutori, al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

colazione : al sacco o presso locali lungo il percorso

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

durata viaggio A/R : 02:00+02:00

previsto arrivo Milano : 19:00ore

ore  

mezzo di trasporto : Treno + Bus di linea

ritrovo : 07:25 Stazione Cadorna

Partenza : 07:45 Stazione Cadorna

ore  

ore  

sabato 25 maggio 2019

Santuario Madonna del Soccorso - 

Balbianello
Lenno - Lago di Como

Partiremo da Milano, Stazione Nord e giunti a Como, prenderemo un autobus che ci condurrà Spurano/Ossuccio.

Seguendo la via del Santuario arriveremo alla 4° cappella e proseguendo   la salita, visiteremo le altre seicentesche cappelle e 

in circa un’ora e mezza arriveremo al Santuario.  Ottima vista sul lago.

In un’area con tavoli situata sopra la Chiesa, sarà possibile consumare la colazione al sacco o, per chi vuole, accedere alla 

trattoria per consumare un pasto a base di pizzoccheri + vino/acqua e caffè (circa €15,00).

Nel primo pomeriggio scenderemo verso Lenno sullo stesso percorso e devieremo per visitare le prime tre cappelle.  Vedremo 

più avanti la chiesetta romanica di sant’ Andrea e, giunti in riva al lago, seguendo il percorso della greenway, arriveremo all’ 

ingresso del parco ed alla Villa Balbianello per una visita al giardino (ingresso € 10 e gratuito agli iscritti Fai).

La visita alla villa deve essere guidata e a gruppi di 15 persone, che si formano al momento, e costa altri 10 euro e quindi 

valuteremo al momento la possibilità della visita agli eventuali interessati in rispetto al tempo a disposizione (iscritti al Fai 

4,00 euro). 

Torneremo infine a Lenno verso la chiesa di Santo Stefano ed il battistero (vari bar) ad alla vicina fermata del bus Lenno-

Chiesa per il ritorno a Como ed a Milano.

Munirsi del biglietto A/R Milano Cadorna - Como Lago

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 3312641680

soci CAI € 15,00soci CAI + GS € 12,00Quote di partecipazione :

Il Sacro Monte di Ossuccio si trova sulla sponda occidentale del Lago di Como e fa parte del gruppo dei Sacri Monti inseriti 

dall’UNESCO nella lista dei Patrimoni dell’umanità. Il Santuario si trova a 400 m sul livello del mare sulla montagna sopra 

Ossuccio/Lenno e gode di un magnifico panorama sul Lago di Como e sui monti Legnone e Grigna meridionale. Sul monte 

sono situate 14 cappelle rappresentanti i misteri del Santo Rosario.

La Villa del Balbianello si trova su una penisola (poco distante da Lenno) da cui si godono scorci incantati del Lario e che è 

circondata da uno stupefacente giardino.

ImpegnoFisico
:

2/5


