Programma Escursioni Val Vigezzo - Lago Maggiore
2/5 agosto 2019
2 agosto: partenza da Sieci ore 6:00 c/o sede GEO
Escursionisti: Monti Piazzogna per piccolo trekking
Dislivello 500 m. durata ore 4
Turismo: il bus farà sosta a Locarno per consentirne la visita ore 3 / 4
Ritorno a Piazzogna per riprendere gli escursionisti, arrivo in albergo a Vocogno (S.Maria
Maggiore)
3 agosto: partenza 8:30 /8:45 per:
Escursionisti: anello di Porera
Dislivello 600 m. durata ore 5
Turismo: ritorno sul lungolago a sud di Ascona per visitare tutti i borghi sul versante ovest
del lago con soste a Brissago, Cannobio, Intra e Pallanza.
Raggruppamento con escursionisti ore 16:30. Ritorno in albergo.
4 agosto: partenza ore 8:30 per:
Escursionisti: Re (Santuario Madonna del sangue) per sentiero 500 dei Borromei. Si
percorre in senso contrario a scendere, tutta la val Cannabina (Km 18) fino a Cannobio al
Santuario Mariano. Dislivello in discesa 500 m. durata ore 7 comprese soste
Turismo: partenza dall'albergo ore 8:45/9:00 Per Stresa.
Il programma prevede la visita di Stresa e delle Isole Borromee (Isola bella, Madre, e dei
Pescatori).
Raggruppamento a Cannobio ore 16,30 /17. Ritorno all'albergo ore 19.
5 agosto: Escursionisti: ore 8,30 partenza dall’albergo verso Toceno per un anello di Km.
10,5 o 12,5 che si chiude a Vocogno (albergo). Previste ore 4/ 5 dislivello m. 550
Turistico: Visita ai borghi attorno all'albergo, S.Maria Maggiore, Toceno, Craveggia e
Malesca con eventuale assistenza Bus.
In alternativa c’è la possibilità di fare un tratto della ferrovia delle Centovalli (da Santa
Maria Maggiore a Locarno), chi è interessato per questo deve obbligatoriamente
prenotarsi entro il 15 Luglio (costo € 22,00).
Raggruppamento ore 14:00 /15:00 per partenza verso casa.
Costo previsto € 260,00 che comprende: albergo ½ pensione bevande incluse e
trasferimenti in Pullman GT.
Non comprende: traghetto, accesso alle isole, biglietto treno Centovalli.
Da versare € 50,00 di acconto entro il 10 Luglio e il saldo entro il 25 Luglio
Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve - Agenzia di Sieci –
Coordinate Internazionali:IBAN - IT83N0873638012000000020708
Conto corrente 20708 intestato a :(Gruppo Escursionisti Organizzati -Sieci)

