
 

 

 

 

 

Trekking: Da Massino Visconti a Gignese: il Mottarone 
Domenica 22 Luglio 2018 

 
 
Partenza: Varese Viale Milano, davanti all’ACI ore 8:00   

Mezzo di trasporto: Pullman  

Difficoltà: Adatta a tutte le persone senza problemi di deambulazione 
Tempo di percorrenza: ore 4h30 circa nell’arco della giornata  

Dislivello totale: 270 m  

Tipo d’escursione: Trekking 
 
Equipaggiamento:   

di bassa montagna, necessari gli scarponcini da trekking, consigliati i bastoncini.  

Accompagnatore: Rossi Sergio  

 

Ritrovo dei partecipanti a Varese Viale Milano 23 alle ore 08.00, da Gallarate Sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti da sposa 

alle ore 08.10, quindi partenza con autobus alla volta di Massino Visconti. 

Il percorso comprende il tratto del Vergante e della Valle della Gogna, successivamente Gignese attraverso vie e percorsi con 

viste mozzafiato sul lago maggiore. Attraverso le strette vie di Massino Visconti (465 m sul livello del mare) il sentiero sale 

rapidamente dominando il paese prima di addentrarsi tra boschi di castagni fino alla località Monte (640 m sul livello del mare). 

Attraverso il sentiero si prosegue per le appendici del Monte Cornaggia, si oltrepassa l’Alpe Airola e si raggiunge la cappella 

dell’Alpe Canà (735 m sul livello del mare). Il percorso prosegue in leggera discesa fino ad arrivare a Gignese (670 m sul livello del 

mare). Pranzo libero al sacco o in trattoria convenzionata. Rientro sullo stesso sentiero con una piccola deviazione e giunti a 

Massino Visconti faremo un giro nel paese dove visiteremo le bellissime chiese e il famoso Campanile Pendente oltre al Castello 

Visconteo dall’esterno. Al termine della passeggiata tempo a disposizione per gustare un ottimo gelato artigianale. Incontro con 

il pullman per il rientro ai luoghi di origine. Rientro previsto a Varese per le 19.00 circa. 
 
 
Quota individuale di partecipazione: Euro 45,00  
Minimo 15 partecipanti  
 

La quota comprende:  

- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, parcheggi, pedaggi, trasferimenti, Iva;  

- Accompagnatore;  

La quota non comprende:  

- Pranzo al sacco; Assicurazione, extra, mance e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota 

comprende”.  

 
Gli orari saranno riconfermati 3 giorni prima della partenza sul foglio notizie; in caso di pioggia la gita verrà spostata alla settimana successiva.  

Iscrizione: all’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti.   

La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti o comunque 8 giorni prima della partenza.  

 
L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 
Supplemento per posto bus in prima fila 5,00€ a persona 

Penalità in caso di annullamento:  

Dall’ atto dell’ iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% 
fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 
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