
            
 

Da Ossuccio a Tremezzo 
sabato 8 aprile 2017 

 
Generalità : 
Camminata turistica paesaggistica di primavera sulle sponde del ramo comasco del Lari. 
Visiteremo l’Ospizio di S. Maria Maddalena con il suo curioso campanile gotico a sbalzo, 
percorreremo i vicoli di antichi borghi in riva al lago, ci affacceremo sui giardini di antiche 
ville signorili, ammireremo il paesaggio da piazze dominanti il lago, osserveremo i 
bellissimi presepi di accurata fattura con diverse ambientazioni etniche presso il borgo di 
Mezzegra. 
 
Programma : 
Ritrovo alla stazione di Milano Centrale alle ore 7,55 (già in possesso di biglietto di sola 
andata per Como S. Giovanni) al binario del treno per Biasca con partenza alle 8,10. 
Arrivo a Como alle ore 8,46 e trasbordo sul bus della linea C10 per Colico alle 9,14 con 
arrivo a Ossuccio alle 10,07 . Da qui si cammina sull’itinerario della “Greenway del lago di 
Como” che ci porterà, dopo l’Ospizio della Maddalena , a villa Balbiano , villa Monastero, 
dosso di Lavedo, Lenno, spiaggia di Venere, chiesa di S. Abbondio a Mezzegra, i presepi 
di Bonzanigo, Bolvedro, il parco Olivelli e infine l’imbarcadero di Tremezzo dove 
prenderemo il battello per Varenna e quindi il treno per Milano Centrale con arrivo previsto 
alle ore 17,40. 
 
Attrezzatura:  
Attrezzatura da trekking (scarpe comode). Pranzo al sacco 
 
Difficoltà: 
E : escursionistica (richiede un minimo di allenamento). 
Dislivello +/- 200 m. 
Tempo circa 3 ore + soste. 
 
Direzione:  
Rino Villani  tel. 3408166176 
 
Iscrizioni:  
Il giovedì sera precedente, in sede (ore 21,00/22,30) 
 
Costi: 
Soci SEM € 3, soci CAI € 5, non soci € 7 + assicurazione. 
Biglietto TRENORD da Milano a Como S. Giovanni € 4,80 (senior € 3,80) + biglietto da 
Varenna a Milano € 6,70 (senior € 5,40) da acquistare a cura dei singoli partecipanti prima 
della partenza da Milano + biglietto bus da Como a Ossuccio € 3,40 che acquisteremo a 
Como + biglietto battello Tremezzo Varenna € 4,60 da acquistare all’imbarcadero. 


