W-END TREK & TURISMO 25 - 27 settembre 2020

DIREZIONE TECNICA AGENZIA

LAGO MAGGIORE e PARCO VAL GRANDE

Isole e Ville Borromee
wilderness, trek e alpeggi!

Accompagnati da Guida ambientale AIGAE “La Cordata” escursionismo & natura!
Tre giornate magnifiche alla portata di tutti, mixando turismo paesaggistico-architettonico e
trek naturalistici in una vasta area protetta delle Alpi piemontesi di grande respiro con
presenze antropiche minime. Scopriamo il Lago Maggiore e i suoi eleganti paesi come Stresa e
Verbania, in battello su Isola Bella e Isola Madre, indagando quest’ultima con guida turistica: i
raffinati palazzi storici dei Borromeo e un’apoteosi di giardini di sfarzo assoluto, sia all’italiana
che all’inglese, terminando con quelli di Villa Taranto, tra i più sontuosi e variegati al mondo!
Escursioni nel Parco Nazionale della Val Grande salendo piano alle quote maggiori: scenari
forestali di conifere e latifoglie a perdita d’occhio e nude vette, osservando dall’alto M. Rosa,
Lago Maggiore, Val Pogallo e Val d’Ossola, muovendoci tra pascoli, antiche baite d’alpeggio e
minuscoli rifugi... senza trascurare la cucina tipica!

VENERDI’ 25/09 - RITROVI: Pesaro (PU) h 7, Pasticceria Or ch idea (Via Ponchielli, 82); Stresa (VB)
h 12.15. Possibile viaggio condiviso (auto o m inibus: contattare la guida)
Stresa, perla del Lago Maggiore e visita a Isole, palazzi e giardini Borromei in battello
Le meraviglie del Lago Maggiore: la mitezza del clima e scenari incantevoli col blu delle acque sovrastate dalle
cime delle Alpi del Parco Nazionale della Val Grande! Libera camminata nell’elegante cittadina di Stresa per il
centro e lungolago, tra dimore storiche e lussuosi hotel in stile liberty immersi nel verde, e imbarco per le isole
Borromee. Nel cuore del lago visitiamo Isola Madre (con guida turistica) e Isola Bella: i due palazzi Borromei, il
giardino all’inglese e quello barocco all’italiana per un trionfo di specie botaniche, esotiche da tutto il mondo e
locali, e vistosi uccelli come fagiani argentati, dorati o pavoni bianchi che passeggiano nei prati e fra i cespugli...
SABATO 26/09 - Escursione in ALTA VAL GRANDE: Valle Loana e Cimone di Straolgio (2162 m.)
DIFFICOLTA’: Media (E); Km 8; marcia 3h30’; disliv. 600 m. Possibile raggiungere con ulteriore cammino baite
d’alpeggio e Cima Straolgio (7 Km; marcia 2h45’; disliv. 450 m.). Nel regno della natura selvaggia, caratteristica
principale del Parco Nazionale della Val Grande: il trek ci porta nella parte più settentrionale del Parco, cercando
luoghi già abbandonati dalla vita dei valligiani e recentemente ripresi con progetti turistici. Per mulattiere e
sentieri, tra boschi di conifere e pascoli raggiungiamo il Rif. Scaredi, osservando la profonda Val Grande e il M.
Rosa! Chi vorrà proseguirà verso le capanne d’alpeggio di Straolgio, o salirà in vetta su un crinale spettacoloso!

DOMENICA 27/09 - Escursione in BASSA VAL GRANDE: Alpe Ompio e M. Faiè, la miglior vista lago!
DIFFICOLTA’: Medio-facile (T/E); Km 5.5; marcia 3h; disliv. 355 m. In cammino dal Rif. Fantoli, dominiamo le
porzioni inferiori della Val d’Ossola e Val Grande, salendo su un rilassante sentiero tabellato in un’ombrosa e
integra faggeta, scoprendo tradizioni e natura. Il premio è la vetta del M. Faiè 1352 m. per osservar tutto il Lago
Maggiore e le montagne che lo incastonano, tra i punti panoramici più eccezionali del Parco! Primo pomeriggio:
Verbania, visita ai Giardini di Villa Taranto. Paradiso della dive rsità botanica e architettonica: area
enorme tra viali, terrazzamenti e rigoglio di colori e specie (oltre 20.000!) considerati tra i più belli al mondo!

QUOTA € 295 prenotazioni entro 15/09/20; € 320 sino al 20/09/20
Quota comprende: 2 gg a m ezza pen sion e in hotel, Gu ida Am bien tale Escu rsion istica sem pr e al segu ito
con assicuraz. RCT, traghetto e visita palazzi/giardini isole, guida turistica Isola Madre, assicuraz. medico-bagaglio.
Prenotazioni: “Alla Ricerca del Viaggio” 0721/30617 - 328/4717827 | info@allaricercadelviaggio.com
@allaricercadelviaggio | Guida naturalistica AIGAE: 348/0430358 | @lacordataescursionismo

COME PRENOTARE: ACCONTO € 120 (bonifico o pagamento in agenzia)
e compilazione modulo prenotazione, da inviare a: info@allaricercadelviaggio.com

MODULO PRENOTAZIONE: leggibile (com pilar e da pc), fir m a autografa, scansio nar e e
inviare: con email o foto/whatsapp al 328/4717827 | Chiusura prenotazioni e saldo quota: 20/09/20
MODULO IN AGENZIA o SCARICABILE al seguente link:
http://www.lacordataescursionismo.it/documenti.asp?id=1057&cat=7

BONIFICO: intestato agenzia “ALLA RICERCA DEL VIAGGIO SRL”
IBAN: IT 76 O 08826 13306 000080109518
CAUSALE: Acconto/saldo LAGO MAGGIORE/VALGRANDE settembre 2020 per.. (nominativi)

QUOTA € 295 entro 15/09/20; € 320 dal 16/09 al 20/09/20

QUOTA COMPRENDE: 2 gior ni a m ezza pensione in hotel, Gu ida Am bientale Escu r sio nistica
sempre al seguito con assicurazione RCT, traghetto e visita palazzi/giardini isole, guida turistica Isola
Madre, assicurazione medico-bagaglio. Attivazione gruppo: 8 iscritti
QUOTA NON COMPRENDE: tr asfer im ento con m ezzi pr opr i ver so Lago Maggior e/Valgr ande
(possibile auto o minibus da 9 in autogestione: contattare la guida), ingresso Villa Taranto (€ 11), pranzi al
sacco, assicurazione infortuni con validità annuale (Cordata Card € 10), assicurazione annullamento pari a €
12 (consigliata) da richiedere in fase di prenotazione, quanto non incluso alla voce “Quota comprende”
PROGRAMMA SU SITO e SOCIAL AGENZIA: www.allaricercadelviaggio.com | @allaricercadelviaggio

SERVIZIO GUIDA NATURALISTICA con guide AIGAE:
“La Cordata” escursionismo & natura di Massimiliano Giorgi
INFO ESCURSIONI: 348/0430358 lacordataescursionismo@gmail.com
www.lacordataescursionismo.it | SOCIAL: @lacordataescursionismo
CORDATA CARD / ASSICURAZIONE infortuni annuale obbligatoria € 10
valida 1 anno, convenzioni/sconti, 1 gratuità ogni 10 trek giornalieri.
Dettagli ai seguenti links:
http://www.lacordataescursionismo.it/documenti.asp?id=86&cat=5
http://www.lacordataescursionismo.it/documenti.asp?id=48&cat=5

DIFFICOLTA’ ESCURSIONI: FACILI e MEDIE (T - E)

Itinerari adatti a tutti, quello del sabato più impegnativo. Richiesta buona salute e sufficiente condizione
fisica. Ogni escursionista verifichi la sua preparazione e motivazione in base alle difficoltà indicate e
l’attrezzatura richiesta, onde non mettere in difficoltà sé stesso, la Guida ed il gruppo.
ATTREZZATURA RICHIESTA: scarponi da trek alti alla caviglia con suola scolpita obbligatori

(senza non sarà possibile partecipare ai trek), pr anzi al sacco, acqua 1.5 L e sali m iner ali
(Mg, K, Polase, simili), maglia intima traspirante, calzettoni lunghi, pantalone lungo leggero, cappello da
sole e invernale, micropile, felpa, guanti, giacca antivento o wind-stopper, mantellina antipioggia, zainetto
(minimo 25-30 L), frutta secca, protezione solare e occhiali, torcia elettrica, consigliati binocolo e bastoncini
telescopici.
N.B: Po ssibili var iazioni itiner ar i, insindacabili e a discr ezione della Gu ida, per r agio ni
meteo, logistiche o di gestione del gruppo.
Documenti utili: Carta Identità in corso di validità e Tessera Sanitaria.
Normative specifiche per i minori. Maggiori info su www.viaggiaresicuri.it

DIREZIONE TECNICA “Alla Ricerca del Viaggio” s.r.l.
Via Sotto la Rocchetta, 22 - 61121 Pesaro
Email: info@allaricercadelviaggio.com
Tel 0721/30617 | 328/4717827
www.allaricercadelviaggio.com | SOCIAL: @allaricercadelviaggio

