
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trekking: Sentiero dei castagni 
Domenica 7 Ottobre, 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 3.00.  

Dislivello totale: 250 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 Stresa dove l’arrivo è previsto alle ore 09.30 circa. 

Il percorso comprende il tratto da Stresa a Belgirate, svolto sul “sentiero dei castagni”, dove ci sarà la possibilità di raccogliere 

anche le castagne, immerso tra fitti boschi attraversa a mezza costa il fianco orientale delle colline che fiancheggiano il bacino 

inferiore del Lago Maggiore e che prende il nome di “Vergante”. Il punto di partenza sarà presso l’imbarcadero di Stresa, dal 

quale si inizierà il cammino lungo via Rosmini, dove si inizierà a risalire l’antica strada romana. Dapprima si salirà lungo la “via 

vecchia per Passera” che poi si trasforma in sentiero e prosegue nel bosco. Qui sorge la chiesetta dedicata alla Presentazione di 

Maria al tempio. Continuando nel bosco si raggiungono i ruderi del “mulino del Togn” con la vicina Malandata cappella. Il 

cammino prosegue fino all’abitato di Brisino, da cui si gode di una splendida vista sul Lago Maggiore. Proseguendo dal cimitero, 

seguendo le indicazioni per San Paolo, una bella mulattiera fra alti muri di pietra, giungeremo alla deviazione per la piccola chiesa 

romanica di San Paolo. Ritornati sulla mulattiera, inizierà la discesa in direzione di Belgirate. Tornati sulla strada asfaltata, 

percorrendo un breve tratto si incontra l’inizio del sentiero, il quale giunge al piazzale della chiesetta gotica di Santa Maria, nota 

come “Chiesa Vecchia”. Dal panoramico sagrato, percorrendo “via Chiesa Vecchia” si giunge alle prime case di Belgirate dove, 

dopo una visita al bel lavatoio, si scende lo scalone che conduce alla strada litoranea. Dopo una passeggiata lungolago, ci sarà la 

sosta per il pranzo a sacco, al termine del quale la camminata proseguirà in “Piazza del Sciat” dove sorge il monumento dedicato 

al rospo. Al termine della passeggiata arriveremo a Belgirate dove ci attenderà il pullman per il rientro ai luoghi di origine. Rientro 

previsto a Varese per le 18.00 circa. 
 
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; 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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