
Traversata del Monte di Portofino

Tappa da Stresa a Lesa

Plutone è rimasto Orfano domenica 2 novembre

La semplice ed emozionante salita al Montorfano , 
isolato mammellone granitico posto tra i laghi Maggiore 
e Mergozzo, ci permetterà di ammirare un insolito e 
vasto panorama ed di apprezzare la genialità di antichi 
“picasass” nello scavare una indistruttibile polveriera.

ritrovo: Uscita A26 Gravellona Toce (posteggio Tigros), ore 9,00; 
pranzo al sacco; prenotazione entro il 30 ottobre

Anello di Monteviasco

Continuano le tappe di Girolago Maggiore. Esistono ancora 
angoli di mondi varii e magici nel loro statico esistere, dove la 
perfezione del paesaggio si sposa a quella delle cose, e tutti 
hanno in comune il silenzio e lo splendore della natura, oggi 
sempre piu’ difficili a trovarsi, Monteviasco è tutto questo.

ritrovo: A26 uscita Vergiate/Sesto Calende, ore 7,30
pranzo al sacco - disponibile minibus 8 posti  (+ 10 €) 
prenotazione entro il 25 novembre

Anello di Monteviasco giovedì 27 novembre

Traversata del Monte di Portofino domenica 9 novembre

Una vera oasi di tranquillità dove camminare circondati 
da panorami mozzafiato. E' di impagabile bellezza 
scorgere i borghi marinari che si  affacciano sul Golfo del 
Tigullio mentre man mano si lasciano i monti per 
scendere al mare.
ritrovo: A26 uscita Vergiate/Sesto Calende, ore 6,30;
pranzo al sacco 
disponibile minibus 8 posti + 22 € + treno 2 € + battello 6 €
prenotazione entro il 6 novembre

LE GITE DEL MESE DI NOVEMBRE

COLORE DIFFICOLTA’ turistica molto difficile

per info e prenotazioni                                scuola@nordictrail.it

Monte Isola (o Montisola) e, come dice il nome, una 
montagna su un’isola che divide in due il Lago d’Iseo: di 
qui la sponda bresciana, di là la bergamasca. Uno fra i 
Borghi più belli d’Italia che visiteremo con un facile 
trekking.

ritrovo: A26 uscita Vergiate/Sesto Calende, ore 6,30;
pranzo al sacco 
disponibile minibus 8 posti + 22 € + battello 6 €

Montisola sul Lago di Iseo domenica 30 novembre
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