
Tappa da Stresa a Lesa

Escursione nel Parco del Ticino sabato 27 dicembre

Una semplice gita post panettone con i bastoni da 
Nordic Walking sui facili sentieri  del Parco del Ticino fra le 
colline moreniche tra fiume e Lago Maggiore.

Durata :  4 ore - quota  €. 10,00
Ritrovo :  ore 9.00 - Rientro ore 13.00
Sede Scuola Oriano di Sesto Calende (Piazza Bobbio) 
Prenotazioni entro il 26 dicembre

Anello di Monteviasco

Una facile passeggiata pomeridiana  con i bastoni da Nordic 
Walking  in brughiera per smaltire il cenone di fine anno e 
iniziarne uno nuovo con un brindisi “nordico”.

Durata  :  3 ore - quota  €. 12,00
Ritrovo :  ore 14.00 - Piazza della Chiesa di Golasecca
Brindisi : ore 16.00 - al Castello di san Giuseppe
Rientro : ore 17/17.30 a Golasecca
Prenotazioni entro il 30 dicembre

Escursione del Capodanno in brughiera giovedì  01 gennaio  

Ciaspolata in Valle Vigezzo domenica 28 dicembre

Alla scoperta delle bianche distese nevose della Valle 
dei Pittori con le ciaspole ai piedi. Si camminerà su 
antiche mulattiere che portano fra boschi fatati a 
scoprire gli alpeggi ammantati dalla coltre bianca.

LE GITE DELLE FESTE  

COLORE DIFFICOLTA’ turistica molto difficile

per info e prenotazioni :        scuola@nordictrail.it

Una bellissima escursione fra ampi lariceti e facili tracce 
che ci porteranno con una salita di circa 500 metri di 
dislivello ad ammirare le vette imbiancate del Vallese con 
le nostre fedeli ciaspole.

Durata: intera giornata - quota  €. 25.00 + 5 noleggio ciaspole
Ritrovo :  A 26 uscita Sesto Calende ore 6.30 - Gravellona ore 7.15
Pranzo : al sacco - disponibile minibus 8 posti (+ 10 euro)
Prenotazioni entro il 4 gennaio - Ricordarsi carta identità

Ciapolata della Befana a Rothwald (CH)

Durata: intera giornata - quota  €. 25.00 + 5 noleggio ciaspole
Ritrovo :  A 26 uscita Sesto Calende ore 7.00 - Gravellona ore 7.45
Pranzo : al sacco - disponibile minibus 8 posti (+ 10 euro)
Prenotazioni entro il 27 dicembre
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