
TREKKING al LAGO MAGGIORE 

…per monti e per laghi 
 

13 – 16 aprile 2023 

Giovedì 13 aprile 2023   

• In pullman: Trentino - Stresa 

• In battello: le isole Borromee  

Partiamo di buonora in pullman per raggiungere Stresa dove ci sistemeremo in hotel e incontreremo 
la nostra guida.  Nel pomeriggio gita in barca alle Isole Borromee. Visita al magnifico palazzo 
barocco e agli splendidi giardini dell'Isola Bella e visita all'Isola dei Pescatori con il suo pittoresco 
villaggio di pescatori. Tempo libero a Stresa, la perla del Lago Maggiore. Cena e pernottamento. 

Venerdì 14 aprile 2023   

• A piedi: il sentiero dei castani da Belgirate a Stresa  

• Durata: 3,5h, dislivello: 260 m+, percorso: medio 

Fatta colazione e ritirato il cestino per il pranzo in pullman ci portiamo a Belgirate dove inizia il 
sentiero che ci riporterà a Stresa. Si sale fino alla bella chiesa romanica di Santa Maria con gli 
splendidi affreschi del XIV secolo per continuare attraverso l’antica mulattiera che un tempo 
collegava tutti i paesi circostanti, probabilmente realizzata in epoca romana. Qui, l’attività agricola è 
cessata da tempo ma le testimonianze di campi terrazzati, muretti a secco e antiche malghe 
raccontano un passato legato alla vita rurale. Raggiungiamo il piccolo borgo di Passera e 
attraversiamo boschi di castagni fino a raggiungere Stresa. Cena e pernottamento in hotel. 

Sabato 15 aprile 2023  

• A piedi: il lago d’Orta  

• Durata: 3,5 ore, dislivello: 470 m+, percorso: medio  

• In battello: da Pella a Orta San Giulio e ritorno 
 

Fatta colazione e ritirato il cestino per il pranzo  il nostro bus ci porta a San Maurizio d’Opaglio dove 
ha inizio la nostra  escursione attraverso boschi da favola, lungo la sponde del Lago d'Orta e 
attraverso boschi di castagni. La prima meta è il Santuario della Madonna del Sasso, situato in 
posizione panoramica, sopra uno sperone roccioso. Si prosegue verso Boleto, paese abitato dagli 
scalpellini, con le case colorate e le decorazioni in granito. Attraverso una bella faggeta e piccoli 
borghi raggiungiamo Pella, cittadina che sorge direttamente sul lago. Con il battello ci portiamo 
sull’Isola di Orta San Giulio. Piacevole passeggiata per le strade medievali le tipiche case in pietra 
prima di ritornare sula costa e proseguire in pullman per l’hotel per la cena ed il pernottamento.  

Domenica 16 aprile 2023    

• A piedi: da Suna a Cavandone 

• Durata: 2,5 ore, dislivello: 250 m+, percorso: facile/medio  

• In pullman: viaggio di rientro  

In pullman, caricati i bagagli, ci trasferiamo a Suna, sul Lago Maggiore. A piedi si percorre un 
sentiero che si snoda a mezza costa fino a raggiungere una piccola cappella da cui si gode una 
meravigliosa vista sul lago e sulle Alpi. Si arriva al borgo di Cavandone, interamente costruito con 
pietra scolpita: architravi decorati con simboli legati alla natura, l’antico pozzo, il torchio per macinare 



le castagne, il piccolo laboratorio dove si lavora la ceramica. Il sentiero prosegue tra antiche ville, 
ciliegi e castagni fino a fare ritorno a Suna. In pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno. 

Quota di partecipazione: 

• persona adulta in camera doppia: 649 €;  

• supplemento per camera singola: 85 €    

• quota giovani fino a 18 anni in camera con 2 adulti e sistemazione in 3° letto: 609 € 

La quota comprende:  

• viaggio in pullman o minibus e trasferimenti previsti durante il viaggio  

• 3 pernottamenti con colazione a buffet, 3 cene con 3 portate bevande escluse   

• pranzo al sacco il secondo e terzo giorno 

• battello per le isole Borromee a/r 

• battello da Pella a Orta San Giulio a/r 

• ingresso al Palazzo e giardini Isola Bella 

• guida turistica per una giornata 

• guida ambientale escursionistica per tre giornate  

• assistenza referente dell’agenzia per tutto il viaggio 

La quota non comprende: bevande ai pasti, imposta soggiorno per 1,5 € a notte/persona, tutto 
quanto non elencato alla voce “la quota comprende” 

Quota di iscrizione: 25 € per persona inclusa assicurazione medico, bagaglio e annullamento 

Partenze: Malè, stazione vecchia 5.10; Cles parcheggio Piazza Fiera ore 5.25; Mezzolombardo 
Stazione ore 5.55; Trento Piazzale Zuffo 6.20; Rovereto Casello Sud 6.45; Bolzano e casello 
Ora/Egna a richiesta; Caselli lungo il tragitto autostradale a richiesta. Orari e località di partenza 
saranno soggetti a riconferma. 

Termine chiusura iscrizioni: 28 febbraio 2023 

Documenti necessari: Carta d’identità o altro documento valido  

Note: ogni partecipante si intende pienamente responsabile del proprio stato di salute e dovrà 
provvedere a dotarsi di attrezzatura idonea. La partecipazione minori di età inferiore ai 16 anni deve 
essere stabilita di volta in volta; il genitore o accompagnatore deve ritenersi responsabile dei minori 
accompagnati. Il programma delle escursioni potrebbe subire modifiche per interruzione dei 
tracciati, maltempo o cause di forza maggiore. 

Informazioni e prenotazioni: SOLENEVE Viaggi a Trento, Mezzolombardo, Cles, Malè e agenzie 
autorizzate 

0461 600381   *   348 4151387 

Programma aggiornato al 15 ottobre 2022 


