
INFO 
PATRIZIA CELL. 339.2792580 

parmachecammina2016@gmail.com 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (in camera doppia) 2 NOTTI 

(minimo 11 partecipanti) 

Supplemento singola 2 NOTTI 

€ 140 

 

€   40 

 
 

 

PROGRAMMA 

VENERDI’ 2 OTTOBRE partenza da Parma ore 8.30 con ritrovo davanti al Road House del parcheggio scambiatore 

Nord dell’autostrada, orario previsto di arrivo ore 11.30 a Domaso, che si trova a 52 KM DA Como, nella zona dell’Alto 
Lario Occidentale. Tempo permettendo faremo una breve passeggiata sull’ALPE DI MEZZO da cui potremmo ammirare 
un bellissimo panorama su tutto il Lago. 

SABATO 3 OTTOBRE: inizio escursione partendo dal parcheggio di ARNOGA (1.870 m.), che si trova nell’ALTA 

VALTELLINA tra BORMIO e LIVIGNO, ideale punto di partenza della nostra escursione in una delle più belle valli 

meno conosciute ma la più bella delle nostre Alpi occidentali la VAL VIOLA e tre sono le montagne che la incorniciano 

meravigliosamente: CIMA PAZZI (3.439 m.), CIMA VIOLA (3.474 m.) e CIMA DOSDE’ (3.280 M.). Da qui partirà il 

nostro comodo sentiero che ci condurrà, attraversando le BAITE DI CAMPO (2.000 m) e arrivare infine al RIFUGIO 

VAL VIOLA (2.314 m), passando dai due bellissimi laghetti, in cui potremmo sostare per assaporare il piatto tipico della 

casa a base di polenta con formaggio o spezzatino alle Erbe. 

Difficoltà: E - Dislivello: 550 m - Durata A/R: 5.00 (escluse le pause) 

DOMENICA 4 OTTOBRE: inizio escursione da CAMPO (VAL TARTAMO), attraverseremo il “PONTE DEL 

CIELO” (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 la nostra 

camminata e chiudere ad anello di nuovo a CAMPO. 

Difficoltà: F - Dislivello: 400 m - Durata A/R: 4.00 (escluse le pause) 

Le escursioni in programma potrebbero subire piccole variazioni in base alle condizioni meteo e non solo. 
 

 
 

N.B. : E’ necessario essere in regola con il tesseramento a Parmachecammina 2020/2021. 

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 25 AGOSTO, nelle seguenti modalità email/whatsapp  

e al momento delle adesioni è richiesto un acconto di 50 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 possibile il saldo una settimana prima della trasferta. 

Il costo dei due pernottamenti è comprensivo di prima colazione e quota forfettaria accompagnatore 
*POSSIBILITA’ DI FERMARSI FINO A LUNEDI’ 5 OTTOBRE  con un costo aggiuntivo per la camera doppia di 40 € 

e singola 50 € 

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, al costo di 16,50 Euro. 

PARMACHECAMMINA vi propone, 

visto il clima mite del lago, una 

fantastica escursione all’interno della 

VAL CHIAVENNA e VALLE DEL 

CANTON DEI GRIGIONI. Andremo 

alla scoperta di un luogo davvero unico 

nel suo genere, dove a farla da padrone 

saranno i magnifici borghi di alpeggio, 

laghi e giochi d’acqua nel Parco delle 

Marmitte dei Giganti. Alloggeremo 

all’HOTEL EUROPA a Domaso, fronte 

Lago Como. 
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