
 
 

CAMMINARE PER AMMIRARE I COLORI INVERNALI  
DEL NOSTRO TERRITORIO 

 
Proposte rivolte a tutti i soci dell’Auser “Università del Ben-essere VB” 

per fare movimento in compagnia ed in allegria 
 

Mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2020 
 

MERCOLEDì 22 GENNAIO:  DA COSSOGNO ALL’ALPE NOLEZZO  

 

▪ ore 10,00: ritrovo al parcheggio del teatro Il Maggiore  

▪ ore 10,30: inizio camminata dall’Oratorio Inoca  

▪ ore 13.00: spaghettata  all’alpe Nolezzo, prenotazioni alla 
partenza  e pranzo al sacco  

▪ ore 14,30 si ritorna a casa – 
▪ dislivello accertato m. 332 

▪  quota di partecipazione  € 2,00 (o 1 annullo tesserino)  
 

MERCOLEDì 29 GENNAIO: VISITA AL SACRO MONTE DI ORTA 

 
▪ ore 09,30: Ritrovo al parcheggio del teatro Il Maggiore  

▪ ore 10,00: Inizio camminata da Legro, discesa verso il Sacro 
Monte, visita e discesa verso Orta. 

▪ ore 13,00: pranzo al sacco 
▪ ore 14,00: camminata sulla riva del lago sponda dx  e rientro alle 

macchine  
▪ ore 16,00: rientro con birretta al bar del Maggiore 

▪ dislivello  di circa m. 175  –  
▪ quota di partecipazione  € 4,00 (o 2 annulli del tesserino) 

 

MERCOLEDì 5 FEBBRAIO   DA BIENO ALLA CAPPELLA DELL’ERFO  

 

▪ ore 10,00: Ritrovo al parcheggio del teatro Il Maggiore   
▪ ore 10,15 inizio camminata dal parcheggio di Bieno sino alla 

Cappella dell’ERfO (tutto su strada)  
▪ ore 13,00 pranzo al sacco 

▪ ore 16,30: Rientro con birretta al bar del Maggiore  –  
▪ dislivello max m. 350  

▪ quota di partecipazione  € 2,00 (o 1 annullo del tesserino) 
. 



 
MERCOLEDì 12 FEBBRAIO: DA CANNOBIO A VIGGIONA (sul 

percorso dei Lanternitt) con rientro da Trarego a Cannero 
 

ore 09,00: Ritrovo al parcheggio teatro Il Maggiore  
ore 09,30: Inizio camminata da Cannobio zona impianti sportivi 

ore 13,00: pranzo al ristorante La Luna di Viggiona (€ 15,00- Il 
locale aprirà appositamente per noi, dobbiamo garantire almeno 

20 coperti)  
ore 14,30: da Trarego a Cannero e recupero macchine  

ore 17,00: rientro a casa 
dislivello max m. 441 

▪ quota di partecipazione  € 4,00 (o 2 annulli del tesserino) 
 

MERCOLEDì 19 FEBBRAIO   CIASPOLATA IN FORMAZZA  

 
▪ ore 8,30: Ritrovo al parcheggio del teatro Il Maggiore   

▪ ore 10,00 inizio CIASPOLATA  
▪ ore 13,00 pranzo al sacco o al ristorante (da concordare) 

▪ ore 16,30: Rientro al Maggiore  con birretta–  
▪ quota di partecipazione  € 6,00 (o 3 annulli del tesserino) è 

escluso il costo noleggio ciaspole (indicativamente € 5,00) 
. 

MERCOLEDì 26 FEBBRAIO   CANNOBIO E LE SUE FRAZIONI 

SANT’AGATA E SAN BARTOLOMEO 
 

ore 09,00: Ritrovo al parcheggio del teatro Il Maggiore   
▪ ore 09,30 inizio camminata da Cannobio zona impianti sportivi  

▪ ore 13,00 pranzo al sacco 
▪ ore 16,30: Rientro al Maggiore  con birretta–  

▪ dislivello max m. 280 
▪ quota di partecipazione  € 4,00 (o 2 annulli del tesserino) 
. 

 

Ai partecipanti è richiesta, la Tessera Auser,  
➢ Abbigliamento consigliato: 

- Scarpe trekking o scarponcino da montagna 
- Zainetto, Poncho o Kway, Felpa 

portare sempre nello zainetto almeno 2 bottigliette di acqua  

 
SEGUITECI SU FACEBOOK  X RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SULLE NOSTRE 

INIZIATIVE  
Per informazioni: Teresa 347.10.93.831- Amadio 348.25.53.861 

       Silvio 338.26.91.423 


