
PROGRAMMA 
 

SABATO  23  APRILE partenza da Parma ore 7.00 con ritrovo davanti al Road House del parcheggio scambiatore Nord 
dell’autostrada, orario previsto di arrivo ore 10.45 a  DOMASO , si trova a 52 Km  da Como e 52  Km da LECCO, nella 
zona dell’Alto Lario  Occidentale.  
Tempo permettendo valuteremo due proposte di escursione: 
A– Camminata  ad anello partendo DOMASO, alla Madonna della Neve, e ammirare un bellissimo panorama sul  Lago e 
attraversando borghi di interesse storico.  
B-  Camminata da PREMANA al RIFUGIO ARIAAL (gestito da amici di Parma), sul  SENTIERO DEI  LOOCH ,  
dell’Alpe ARIALE (Alto Lario Orientale), terra di malgari e alpeggi. 
 
Difficoltà: E -  Dislivello: 550 m - Durata A/R: 5.00 (escluse le pause) - Pranzo a sacco/Rifugio 
 
DOMENICA 24  APRILE :  inizio escursione partendo da DOMASO , arriveremo al parcheggio della BAITA DEL VI-
KINGO e ammirare un bellissimo panorama  su tutto il LAGO DI COMO. Da qui partirà la nostra escursione per raggiun-
gere l’ALPE DI MEZZO (antico insediamento di pastorizia) 
 
Difficoltà: E -  Dislivello: 550 m - Durata A/R: 5.00 (escluse le pause) -Pranzo a sacco 
LUNEDI’ 25 APRILE: inizio escursione  da CAMPO (VAL TARTAMO), attraverseremo il “PONTE DEL CIE-

LO” (costo 5 €),   da cui potremmo ammirare  la suggestiva diga della Colombera, i pascoli, le vette, i ghiacciai 
delle alpi Retiche e persino, in lontananza, il punto in cui il fiume Adda confluisce nel lago. Lo sguardo 
spazia a 360 gradi, sospesi nel vuoto a 140 metri d’altezza. La camminata si svilupperà attraversando boschi e 
ponticelli e cascatelle raggiungeremo la Baita dei Pirati dove potremmo sostare per un piccolo lunch e continuare al nostra 
camminate e chiudere ad anello di nuovo a Campo. 
 
Difficoltà: F -  Dislivello: 400 m - Durata A/R: 4.00 (escluse le pause) -Pranzo sacco 
 
Le escursioni in programma potrebbero subire il piccole variazioni in base alle condizioni meteo e non solo.                     
N.B. : E’ necessario essere in regola con il tesseramento a Parmachecammina 2021/2022. 
Le adesioni dovranno pervenire dal 1° APRILE AL 10 APRILE   nelle seguenti modalità email/whatsapp e 
CONTESTUALMENTE all’ACCONTO di 100 euro  sul seguente  IBAN: IT59 L084 5412 7000 0000 0250 
197 (Banca Cremonese A.S.D. Parmachecammina-NW) indicando Nome Cognome e Causale , se è possibi-
le il saldo una settimana prima della trasferta. 
                                    

PARMACHECAMMINA  vi propone, 
visto il clime mite del lago, e fantasti-
che escursione  all’interno della VAL 
CHIAVENNA  e VALLE DEL CAN-
TON DEI GRIGIONI. Andremo alla 
scoperta di  un luogo davvero unico nel 
suo genere, dove faranno da padroni i 
magnifici  borghi di alpeggio, laghi  e 
giochi d’acqua del Parco delle Marmitte 
dei Giganti.  Alloggeremo all’HOTEL 
EUROPA-Domaso, fronte L. Como. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 11 partecipanti) 
Camera doppia (quota inidividuale)   2 NOTTI             €  180   

Camera singola                                     2 NOTTI              €  250   
Il costo dei due pernottamenti comprensivo di prima colazione  e  quota forfettaria accompagnatore  
*POSSIBILITA’ DI  POSTICIPARE LA PARTENZA A MARTEDI’ 26 APRILE con un costo aggiuntivo per la 
CAMERA DOPPIA di 50 €  e  SINGOLA 80 €  +  20  €  quota accompagnatore . 
 

 QUOTA NON COMPRENDE: 
A– le spese del viaggio  che sono a carico dei partecipanti e che saranno da dividere fra i componenti, ad esclusione 
di chi mette fuori il proprio mezzo (usura).  
B– la cena la si può usufruire in una struttura convenzionata adiacente l’hotel. 

 

INFO 
PATRIZIA CELL. 339.2792580 

parmachecammina2016@gmail.com 


