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Ciaspolata nella magica Val Quarazza 
e il lago delle Fate 

 

  Domenica 10 Gennaio 2021 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 6.30 a Varese in viale Milano davanti all’ACI, alle ore 6.45 a Gallarate Sorelle 

Ramonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza con autobus Gran Turismo alla volta della Val Quarazza. Soste 

d’uso lungo il percorso. Arrivo alle ore 8.30 circa. Salita partendo da Macugnaga frazione Isella al nucleo della Motta dove 

ci soffermeremo ad ammirare l'antica chiesetta di S.Rocco, per poi raggiungere il pittoresco lago delle fate,e da qui salita 

alla vecchia miniera di crocette,e a seguire passaggio per le marmitte dei giganti, alpe Prelobia e alla fine raggiungiamo 

l'alpe La Piana che rappresenta la testata della val Quarazza. Da qui il panorama spazia verso le cime che separano la val 

d'Ossola con la Valsesia. Al rientro previsto verso le 13,30 è possibile pranzare presso il ristorante Alpino di fronte al lago 

delle fate. Un percorso suggestivo e spettacolare immersi nella natura. Alle ore 16.30 circa incontro con il nostro bus e 

partenza per il rientro a Varese dove l’arrivo è previsto in serata. 

 

 

Quota individuale di partecipazione minimo 15 partecipanti: € 75 
N.B. Accettati bambini/ragazzi dai 12 anni in su. 
 

 

 
La quota comprende: 

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

- Accompagnatore\Guida alpina durante tutto il viaggio 

- Noleggio ciaspole 
 
La quota non comprende: 

- Noleggio Ciaspole, Pranzo; Assicurazione, Extra, mance e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende. 

 
 
 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat . La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento 

del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul 

foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative.  Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, 

in terza fila: €2,00 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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