
Il lago dal Sentiero del Viandante 
 
Una proposta per chi desidera condividere il piacere di camminare 
attraverso un territorio ricco di natura e di storia da Lecco a Colico con 
uno sguardo ai panorami cangianti del lago di Como.  
 

5 notti con colazione in B&B, 4 giorni di cammino con scelta delle 
alternative in base alla diff icoltà e alla stagione, recapito bagagli e transfer 
passeggeri,  l ibro-guida sul sentiero, pranzo al sacco, cena in un locale 
t ipico. 370 euro tutto compreso.  
 
Il Programma 

Giorno 1. arrivo a Lecco. Transfer dalla stazione al B&B Alla Bonacina. Cena e pernottamento. 

Giorno 2. Colazione. Partenza dal B&B a piedi per raggiungere, per antichi passaggi, Santo 
Stefano di Lecco e da lì percorrere il sentiero che segue la linea dei pali Enel fino al B&B Contrada 
Lunga ad Abbadia Lariana. In alternativa si può salire, a piedi o in autobus, ai Resinelli e scendere 
lungo la strada agrosilvopastorale. Pranzo al sacco. In caso di forte maltempo il tratto può essere 
percorso in treno, dopo aver visitato la città. Cena e pernottamento. 

Giorno 3. Colazione. Camminata lungo il Sentiero del Viandante sino al B&B Le Ortensie a Lierna. 
Pranzo al sacco. Cena e pernottamento. 

Giorno 4. Colazione. Camminata lungo il Sentiero fino al B&B La Casa delle Rondini a Bellano. 
Pranzo al sacco. Il tragitto potrà variare a seconda della stagione, delle condizioni metereologiche 
e delle condizioni fisiche dell'ospite. Cena e pernottamento. 

Giorno 5. Colazione. Camminata lungo il Sentiero fino al B&B Le Robinie a Colico. Pranzo al 
sacco. In caso di neve o maltempo, ci si può fermare a Dorio e proseguire in treno. Cena e 
pernottamento.  

Giorno 6. Colazione. Partenza da  Colico in treno o altro mezzo pubblico con pranzo al sacco.  

 
Prezzo e servizi 

Il prezzo è di 370,00 euro per ogni viaggiatore e comprende: 
- 5 pernottamenti e colazioni  
- 5 cene in locali convenzionati   
- 5 pranzi al sacco 
- trasporto del bagaglio e transfer passeggeri a cura del B&B dove si pernotta  
- libro-guida “Il Sentiero del Viandante” in italiano o tedesco ed istruzioni per l'itinerario da Lecco ad 
Abbadia Lariana oltre a materiale turistico vario sul lago.  
Sconti per i bambini. 
Il viaggiatore potrà aggiungere uno o più  giorni di riposo all'inizio, alla fine o dove preferisce a 40 
euro il giorno, cifra che garantisce pernottamento e prima colazione. 
Il pernottamento potrà avvenire in camere singole, doppie o triple, con o senza il bagno in camera. 
Le strutture garantiscono il trasporto da e per la stazione o l’imbarcadero, il recapito del bagaglio, il 
trasporto delle persone infortunate oltre all'assistenza telefonica durante i percorsi a piedi.  
L'offerta si intende valida  per un minimo di 2 persone. Sono accettati gli animali al seguito. 
Le prenotazioni saranno seguite da La Casa delle Rondini. A seguito di conferma circa la 
disponibilità dei posti letto, si intenderà perfezionata la prenotazione dopo le ricezione di un 
bonifico di 90,00 euro a persona che non verranno restituiti in caso di disdetta. 



Il pacchetto è presentato dai seguenti Bed&Breakfast: 

 
 
B&B La Casa delle Rondini  
Frazione Oro 20 – 23822 Bellano (Lc)  
tel  +39.0341.820586 
cel +39.339.62.96.123 
http://www.casarondini.it            
costanza@oroalto.it   
 
 
B&B Le Ortensie Due  
Via Roma 180 – 23827 Lierna (Lc) 
cel +39.348.26.44.190 
http://www.leortensiebedandbreakfast.com/              
liulamp@libero.it 
 
 
B&B Contrada Lunga 
Frazione Linzanico - Via alla Chiesetta, 10 - 23821 Abbadia Lariana (Lc)  
tel  +39.0341.1847109  
cel +39.335.64.43.223 
http://www.contradalunga.it/          
info@contradalunga.it 
 
 
B&B Alla Bonacina 
via San Egidio 1 – 23900 Lecco   
tel  +39.0341.494355   
cel +39.333.89.18.951 
www.allabonacina.it          
info@allabonacina.it 
 
 
B&B Le Robinie 
via  Al Boscone 12/a – 23823 Colico (Lc) 
tel  +39.0341.930497  
cel +39.329.77.61.502 / 389.80.99.540 
simo_z88@yahoo.it 


