
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trekking: Sull’alto Lario, il giro del Sasso Pelo   
Domenica 16 Settembre 2018  

 
 

Ritrovo: Piazzale Stadio ore 7.15; partenza ore 7.30  

Fermata: Cimitero Belforte ore 7.45  

Mezzo di trasporto: Pullman  

Difficoltà: Adatta a tutte le persone senza problemi di deambulazione 
Tempo di percorrenza: ore 4.30.  

Dislivello: 450 m. in salita e 450 m. in discesa.  
 
Equipaggiamento:   
di bassa montagna, necessari gli scarponcini da trekking, consigliati i bastoncini.  

Accompagnatore: Rossi Sergio – Gori Anna (Cai Dongo - ONC)  
 
Percorso con magnifiche vedute sull’alto Lario (lago di Como, fiume dda, ini io Valtellina, monte Legnone) che si 

sviluppa in prevalenza su sentieri e mulattiere selciate attraversando piccoli nuclei quasi disabitati, chiese, vitigni, olivi e  
castagni. Itinerario escursione: Da Domaso (CO) m. 216, dopo aver visitato la bella chiesa di S. Bartolomeo si raggiunge  
la frazione di Pozzuolo. Proseguendo su sentiero in mezzo ad un bosco di castagni si sale a Peglio m. 630 dove  

visiteremo l’antica chiesa parrocchiale con bellissime opere d’arte tra cui “il Giudi io Universale” del Fiamminghino 
Sosta pran o (all’hotel del Falco possibilit di pran o) Dopo il pran o ci porteremo a Livo dove è visibile la 
profondissima frattura geologica dell’Insubria originata dallo scontro tra le placche tettoniche africana ed europea Si 

tratta di una frattura lunga circa 1.000 km. in direzione est-ovest per buona parte dell’arco alpino, dal Canavese alla Val 
Pusteria e Drava passando per la Valtellina, la Val Camonica e la Val di Sole. Continuando in discesa raggiungeremo  
l’antico borgo di Gaggio, visiteremo una cantina vinicola prima di arrivare a Domaso 
 
Quota individuale di partecipazione: Euro 40,00  

Minimo 20 partecipanti  
    Per famiglie con bambini\ragazzi è previsto uno sconto speciale. 

 
 
La quota comprende:  

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

- Accompagnatore;  

La quota non comprende:  

- Pranzo al sacco o in trattoria all’ arrivo a Peglio; Assicurazione, extra, mance e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota 
comprende”. - offerta al custode della chiesa di Peglio che verr ritirata dall’ accompagnatore in loco 

 
Su richiesta: partenza da Gallarate (gli orari saranno riconfermati 3 giorni prima della partenza sul foglio notizie; in caso di pioggia la 

gita verrà spostata alla settimana successiva).  

Iscrizione:  ll’atto dell’iscri ione verr richiesta 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.  

 
Per facilitare il raggiungimento di Varese (luogo principale di partenza), Morandi Tour organizza bus navetta da Luino e Como.   
Tale trasferimento è garantito con minimo 15 partecipanti con i seguenti supplementi a persona:   
Luino  8,00€ - Como  10,00€ 
L’orario di parten a sopra indicato è indicativo, il definitivo verr riconfermato prima della parten a sul foglio noti ie 
L’ordine delle visite previste potr essere variato per esigen e organi ative 
Supplemento per posto bus in prima fila 5,00€ a persona 

Penalità in caso di annullamento:  
Dall’ atto dell’ iscri ione la penalit 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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