
 
 

IL SENTIERO DEL VIANDANTE 
PASQUA 2023, dal 7 al 10 aprile 
 

 

 

A Pasqua vi portiamo alla scoperta di uno dei cammini meno conosciuti e più panoramici della 
nostra penisola, il Sentiero del Viandante! Percorreremo insieme, zaino in spalla, ''Quel ramo del 
Lago di Como'' la cui vista ha ispirato l’incipit del grande romanzo manzoniano. Un sentiero ricco di 
arte, storia e di scorci mozzafiato, letteralmente sospeso tra lago e montagna. 
Faremo base a Lecco, città alla partenza del Sentiero, dove rientreremo ogni sera in treno a fine 
tratta. Qui lasceremo il grosso dei nostri bagagli, portandoci in escursione solo il necessario per la 
giornata. Cammineremo per quattro giorni tra paesaggi e atmosfere unici, nel cuore del sentiero 
dei contrabbandieri che univa la Milano di tanti secoli fa alla Svizzera. Partiremo da Lecco per 
raggiungere Colico, costeggiando tutto il versante orientale del lago. Ai nostri occhi si apriranno 
dolci paesaggi pedemontani e alpini, specchiati nel blu dell'immenso Lago di Como, che ci 
accompagnerà lungo tutto il cammino. Un viaggio da assaporare passo dopo passo godendosi le 
notti in strutture lungo lago, la genuina cucina locale e tanta, tanta natura, accompagnati dalla 
nostra guida ambientale escursionistica Luca Franco. 
 

Programma 
 

1gg LECCO - LIERNA 
Ritrovo al mattino alla stazione di Lecco, ore 10. Spostamento in hotel e deposito bagagli. 
Recupero del passaporto del viandante presso l'ufficio turistico e partenza. La prima tappa si 
svolge ai piedi dei Monti San Martino e Coltiglione, serpeggiando tra uliveti, boschi e graziose 
frazioni, come i borghi di Abbadia Lariana e Bellano. 



Conclusione della prima tappa a Lierna. Rientro con treno a Lecco presso struttura ricettiva. 

DISLIVELLO POSITIVO: 520 mt 
SVILUPPO: 17 km 
Pranzo: al sacco 
Cena: in struttura 

2gg LIERNA – VARENNA 
Il secondo giorno ci sposteremo in treno da Lecco a Lierna, per riprendere il cammino lì dov'è stato 
interrotto il giorno prima. La seconda tappa ci condurrà lungo il panoramico crinale che divide 
Lierna dal paese di Varenna. Sebbene più impegnativa delle altre, questa tratta ci regalerà scorci e 
panorami mozzafiato su tutto il Lago di Como. Sul sentiero visiteremo anche Vezio, uno dei borghi 
più belli e romantici del cammino. Arrivo a Varenna e rientro a Lecco in treno. 
 
Pranzo: al sacco 
Cena:  in struttura 
DISLIVELLO POSITIVO: 870 mt 
SVILUPPO: 10 km 

3gg VARENNA – DERVIO 
Anche oggi spostamento in treno da Lecco, con meta Varenna. Riprenderemo il sentiero del giorno 
prima per procedere verso Dervio, la meta odierna. Sul cammino faremo una breve deviazione per 
visitare l’Orrido di Bellano, una spettacolare gola naturale creata 15 milioni di anni fa. 
Proseguiremo poi in un contesto dalle tinte più montane, con piccole frazioni e ammirando i 
vigneti locali, aggrappati a pendii scoscesi a picco sul lago. Arrivo a Dervio e rientro in treno a 
Lecco. 
 

DISLIVELLO POSITIVO: 350 mt 
SVILUPPO: 11 km  
Pranzo: al sacco 
Cena: in struttura 

4gg DERVIO – COLICO 
L'ultimo giorno di cammino ci condurrà alla conclusione del Sentiero del Viandante, ovvero nella 
cittadina di Colico. I panorami sull'estremità settentrionale del lago saranno impagabili lungo 
buona parte della tratta, arricchiti dalla cornice delle Alpi Valtellinesi sullo sfondo. Arrivo a Colico e 
conclusione del cammino. Rientro a Lecco, recupero bagagli e, per chi rientra in treno, 
spostamento alla stazione FS. Ultimi saluti e rientro. 
 
DISLIVELLO POSITIVO: 500 mt 
SVILUPPO: 10 km  
Pranzo: al sacco 
 
Quota_ 610 € a persona (Base 8 persone) 
 
La quota comprende: 
 

• 3 notti in hotel 3 stelle bordo lago con prima colazione e tassa di soggiorno 

• Treni per spostamenti giornalieri tra le varie tappe 

• Ingresso visita Orrido di Bellano 

• Accompagnatore turistico/Guida Ambientale Escursionistica per tutta la durata del tour 



• Organizzazione tecnica Culture Lontane 

• Assicurazione di viaggio 

La quota non comprende: 
 

• Viaggio A/R per e da Lecco 

• Pranzi e cene 

• Tutto quanto non specificato in “la quota comprende” 

 

Questo viaggio è un’esclusiva del Tour Operator Culture Lontane con il marchio Avventurasport 
Visita il nostro sito https://www.avventurasport.com/   
 
Per maggiori informazioni e prenotazioni:  
 
Fulvia Bruno +39 333 65 30057  fulvia@avventurasport.com    
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