
             

Cicloturismo 

Prealpi comasche - Sabato 26 ottobre 2019 
 

Generalità : 

Ciclopasseggiata paesaggistica lungo la sponda nord-occidentale del lago di Como sfruttando in massima 

parte le ciclopedonali lungo la riva del lago e con l’attraversamento della Riserva naturale Pian di 

Spagna. 

 
Programma : 
Ritrovo alla stazione di Milano Centrale , con la propria bicicletta , alle ore 8,00 (già in possesso del 

biglietto per Varenna con supplemento bici al seguito) al binario del treno per Tirano in partenza alle 

8,20 . Scenderemo alle 9,23 a Varenna dove , scesi all’imbarcadero , prenderemo il traghetto per 

Menaggio dove comincerà la nostra pedalata , prima sul lungolago di Menaggio , poi per lo più lungo la 

vecchia strada Regina trasformata in massima parte in percorso alternativo rispetto alla statale . Dopo 

una breve salita arriveremo al pittoresco borgo di Rezzonico con il suo castello , poi a Pianello faremo 

una passeggiata , con bici a mano , di un chilometro e mezzo sulla pedonale lungolago , quindi a Dongo 

imboccheremo la ciclabile che , attraverso Gravedona (magnifico il battistero ottagonale di S. Maria del 

Tiglio) e gli altri paesi della riva occidentale , ci porterà alla sommità del lago dove attraversato il Ponte 

del Passo (sosta pranzo eventualmente in trattoria) entreremo nella riserva naturale di Pian di Spagna , 

per arrivare a  Colico tramite l’ultimo tratto del sentiero Valtellina , dove troveremo i treni che ci 

riporteranno a Milano (ore 16,16 con arrivo alle 17,40 o eventualmente 17,16 con arrivo 18,40) . 

 

Attrezzatura : 

Bicicletta con cambio velocità con freni e luci efficienti , una camera d’aria di ricambio per eventuali 

forature , consigliato il caschetto . Sconsigliate bici da corsa con battistrada ristretto (frequenti tratti con 

sterrato o pavé) . Pranzo al sacco o in trattoria . 

 

Difficoltà : 

Dislivello  +/- 100 m. Lunghezza km 45 (sterrato 50 %) . Il percorso non è particolarmente impegnativo , 

ma richiede un minimo di allenamento e abitudine all’uso della bici . 

 

Iscrizioni : 

Il giovedì sera precedente in sede SEM (ore 21,00 / 22,30) 

 

Costi : 

Soci SEM  € 4  ;  soci CAI  € 6  ;  non soci  € 7  + assicurazione  € 9 

+ biglietti ferroviari Milano-Varenna € 6,70 e Colico-Milano € 7,50 con supplemento giornaliero per bici 

al seguito € 3  DA ACQUISTARE A CURA DEI SINGOLI PARTECIPANTI 

+biglietto traghetto Varenna-Menaggio € 5,60 che acquisteremo all’imbarcadero .  

 

Direzione :   Rino Villani  tel.  3408166176       


