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LAGO DI COMO, Lombardia. 
 

Camminare lungo la Greenway vuol dire scoprire i diversi aspetti del territorio Lariano: i borghi 

storici, gli scorci rurali, i paesaggi di lago, gli edifici storici e i giardini di pregio, le montagne 

del Lago di Como faranno da cornice a questo piccolo viaggio. 

Abbiamo ideato tre proposte: due di basso impegno fisico e una per buoni camminatori che 

non hanno problemi di ginocchia durante le discese. 

Tutte le proposte includono il tratto di Greenway da Colonno a Tremezzo che riteniamo più 

interessante. 

 

   
 
Cod. TU013 

 

“Greenway integrale” da Colonno a Mezzegra  
 
Non si tratta di un percorso escursionistico isolato, ma di un tracciato turistico adatto anche a 

persone poco sportive. 

Difficoltà su scala da T1 a T6: T1 

Impegno fisico su scala da F1 a F4: F1 

Durata: mezza giornata 

Equipaggiamento: piccolo zaino con una bottiglia d’acqua. Abbigliamento comodo adeguato 

alla stagione, scarpe da running.  

Assistenza con due professionisti per max 45 adulti: una guida turistica selezionata per 

questo percorso, un Accompagnatore di media Montagna. 

Costo a persona:  vedi prezzo on line* (sei un agenzia o un T.O.? contattaci per un 

prezzo B2B) 

Comprende: organizzazione e accompagnamento sul terreno con due professionisti, 

assicurazione individuale RC e infortuni, ½ di acqua minerale alla partenza. 

Non comprende: i mezzi di trasporto per fare rientro al punto di partenza. 

Rientro al punto di partenza: su richiesta con barca privata, bus privato, servizio taxi, con 

bus di linea (con bus di linea sono probabili lunghe attese a bordo strada trafficata) 

Questa escursione parte con un minimo di 15 partecipanti 

Per la sicurezza dei partecipanti il programma potrà subire cambiamenti anche durante lo 

svolgimento in base alle condizioni meteo e della montagna. 
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Cod. TU014 

 

“Greenway Balbianello” da Colonno a Tremezzo 
 
Non si tratta di un percorso escursionistico isolato, ma di un tracciato turistico adatto anche a 

persone poco sportive. 

Il percorso include la visita dei giardini della Villa Balbianello che si raggiunge facendo una 

deviazione rispetto al tracciato originale. La camminata viene volutamente interrotta a 

Tremezzo escludendo l’ultimo tratto che porta a Mezzegra, a nostro giudizio meno interessante 

rispetto al resto.  

Difficoltà su scala da T1 a T6: T1 

Impegno fisico su scala da F1 a F4: F1 

Durata: mezza giornata 

Equipaggiamento: piccolo zaino con una bottiglia d’acqua. Abbigliamento comodo adeguato 

alla stagione, scarpe da running. 

Assistenza con due professionisti per max 45 adulti:: una guida turistica selezionata per 

questo percorso, un Accompagnatore di media Montagna. 

Costo a persona: vedi prezzo on line* (sei un agenzia o un T.O.? contattaci per un 

prezzo B2B) 

comprende organizzazione e accompagnamento sul terreno con due professionisti, 

assicurazione individuale RC e infortuni, ½ di acqua minerale alla partenza. 

Non comprende i mezzi di trasporto per fare rientro al punto di partenza. 

Rientro al punto di partenza: su richiesta con barca privata, bus privato, servizio taxi, con 

bus di linea (con bus di linea sono probabili lunghe attese a bordo strada trafficata) 

Questa escursione parte con un minimo di 15 partecipanti 

Per la sicurezza dei partecipanti il programma potrà subire cambiamenti anche durante lo 

svolgimento in base alle condizioni meteo e della montagna. 
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Cod. TK015  

 

“Non solo Greenway” da Pigra a Tremezzo  
 

Da Argegno una funivia ci porta in quota con spettacolare vista sul lago di Como, dopo la visita 

di Pigra - borgo caratteristico di questa zona - su mulattiera e sentieri ben tracciati ma ripidi, si 

perde quota scoprendo baite e piccoli agglomerati rurali fino a raggiungere Colonno sulle rive 

del Lago.  Da qui immettendosi nella Greenway la si percorre senza fatica fino all’abitato di 

Tremezzo. 

Difficoltà su scala da T1 a T6: T2 (mulattiere ripide da affrontare in discesa, da evitare in 

caso di pioggia) 

Impegno fisico su scala da F1 a F4: F2 

Durata: giornata intera. 

Equipaggiamento: da escursionismo con pranzo al sacco e acqua a cura dei partecipanti. 

(per esigenze diverse siamo a disposizione) 

Indispensabile un piccolo zaino, abbigliamento adeguato alla stagione, scarpre da running con 

suola ben scolpita o scarponi da trekking. Consigliati i bastoncini telescopici.  

Assistenza con due professionisti per max 30 adulti: una guida turistica selezionata per 

questo percorso, un Accompagnatore di media Montagna. 

Costo a persona: vedi prezzo on line* (sei un agenzia o un T.O.? contattaci per un 

prezzo B2B) 

comprende organizzazione e accompagnamento sul terreno con due professionisti, 

assicurazione individuale RC e infortuni, ½ di acqua minerale alla partenza. 

Non comprende il biglietto di andata della funivia e i mezzi di trasporto per fare rientro al 

punto di partenza. 

Rientro al punto di partenza: su richiesta con barca privata, bus privato, servizio taxi, con 

bus di linea (con bus di linea sono probabili lunghe attese a bordo strada trafficata) 

Questa escursione parte con un minimo di 15 partecipanti 

Per la sicurezza dei partecipanti il programma potrà subire cambiamenti anche durante lo 

svolgimento in base alle condizioni meteo e della montagna. 

 

      


