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� La partecipazione alle iniziative proposte 

comporta l�accettazione delle regole 

sopracitate.

La partecipazione alle escursioni é gratuita per i

soci Legambiente e Coop; si accettano eventuali

contributi spontanei da parte degli altri

partecipanti.

Durante l�anno saranno proposte serate con

proiezione di diapositive (appunti di viaggio,

soggetti naturalistici, varie) presso il Museo di

Storia Naturale dell' Insubria (ex Casa Maria

Ausiliatrice) in via Manzoni a Clivio (VA) 

I programmi dettagliati di ogni singola

iniziativa (con orario e luogo di ritrovo)

verranno diffusi mensilmente prima di ogni

appuntamento.

Legambiente Valceresio declina ogni 

responsabilità per eventuali danni che 

dovessero verificarsi a persone o cose nel 

corso delle iniziative.

I partecipanti sono tenuti ad informarsi, 

prima dell�inizio dell�escursione, sul livello 

di impegno richiesto dal percorso e 

valutare autonomamente le proprie 

capacità e la propria condizione fisica.

I minorenni devono essere accompagnati 

da un genitore o da un tutore.

A discrezione degli accompagnatori gli 

itinerari potranno subire variazioni.

Si consiglia sempre un abbigliamento e 

calzature adeguate ed una torcia elettrica 

per le uscite notturne.

Il trasferimento in auto o con altri mezzi di 

trasporto, dal punto di ritrovo al punto di 

partenza, non rientra nell�organizzazione  

dell�escursione.

In caso di utilizzo di mezzi pubblici la spesa 

è a carico dei singoli partecipanti.

Sono altresì dovuti gli importi per i pasti in 

ristorante e gli eventuali ingressi.



26 gennaio IL SACRO MONTE DI VARESE 9 giugno GRIGLIATA ESTIVA (*) 6 ottobre I PRATI D'AGRA

� Sfidando il freddo..riscaldati dall'amicizia Ritrovo: ore 12.30 �� Azienda agricola di montagna
Escursione notturna Ritrovo: ore 20.30 Albizzate (VA) Ritrovo: ore 9.00 

Varese Parco Laghetto S. Agata (VB)

Località Prima Cappella Via Carabelli (SP 26) Parcheggio bivio Cinzago

3 febbraio LA LUINO DI PIERO CHIARA 13 ottobre POLENTATA  (*)

� �nel centenario della nascita 22 giugno LA ROCCA DI CALDE' Ritrovo: ore 12.30 

Pranzo facoltativo (*) presso: � Plenilunio sul Verbano Porto Ceresio (VA) 
Ristorante Smeraldo - Runo Escursione notturna Ritrovo: ore 20.30 Agriturismo ROSALBA
Ritrovo: ore 9.30 Caldè (VA) Via Cavallotti, 12

Luino (VA) Parcheggio del porticciolo Località Ca' del Monte
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7 luglio IL MONTE MARS 3 novembre PARCO RILE TENORE OLONA

3 marzo TREKKING INSUBRE ��� Visita alla riserva naturale del � Archeologia medievale e industriale

�� Sulle tracce dei nostri avi Monte Mars in Val d'Aosta Ritrovo: ore 8.15

Ritrovo: ore 8.30 Gita in autopullman (*) Castelseprio  (VA)

Mesenzana (VA) (in collaborazione con le G.E.V. Parcheggio del Cimitero

Parcheggio del Municipio del Parco del Campo dei Fiori)

1 dicembre PRANZO SOCIALE (*)

7 aprile IL SENTIERO DEL CASTAGNO 4 agosto IL LAGO DI CAMPLICCIOLI

�� Panorami sul Ceresio �� Laghi e torrenti della Valle Antrona Luogo da definire
Ritrovo: ore 9.00 Ritrovo: ore 9.30

Brusimpiano (VA) Antrona (VB)

Parcheggio del Cimitero Parcheggio Lago di Antrona 7 dicembre SERATA DEGLI AUGURI
Ritrovo: ore 21.00 

5 maggio IL PONCIONE DI GANNA 1 settembre LA VALLE D'INTELVI Clivio (VA)

�� Tra peonie ed orchidee �� La guerra e il contrabbando Museo di Storia Naturale dell' Insubria

Ritrovo: ore 9.00 Ritrovo: ore 9.00 

Pogliana (VA) Lanzo d'Intelvi (CO)

Parcheggio dell'acquedotto Bivio SP13 con Via Campione d'Italia

2 giugno I CORNI DI CANZO 21 settembre SAN MARTINO � poco impegnativo

��� Risalendo il sentiero geologico � Luci in Valtravaglia �� mediamente impegnativo
Ritrovo: ore 9.00 Escursione notturna Ritrovo: ore 20.30 ��� impegnativo

Canzo (CO) Montegrino Valtravaglia (VA)

Parcheggio del Cimitero Parcheggio del Teatro Sociale

LIVELLI  DI  IMPEGNO

(*) Prenotare almeno 7 giorni 

prima dell'evento


