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CAVANDONE
“L'antico borgo del Lago Maggiore”

VIAGGIO 1 GIORNO

Partenza da Torino in direzione Cavandone. Incontro con la guida naturalistica. Un’escursione ricca di panorami sul lago e sul Parco 

Nazionale della Valgrande, dove scopriremo il bellissimo borgo di Cavandone adagiato sul dorso soleggiato del Monterosso. 

Questo antico abitato ha mantenuto le sue caratteristiche e incanta con le sue belle viuzze e le varie incisioni su pietra. Seguiremo 

la vecchia mulattiera per il punto panoramico della Madonna del Buon Rimedio, dove lo sguardo spazia sul Lago Maggiore con il 

golfo Borromeo e continueremo sul sentiero natura per raggiungere la località di Suna e di seguito di Pallanza. Pranzo al sacco. 

Visita dei vecchi abitati lacustri, ricche di storie e di personaggi famosi con zone di relax presso il lungolago per godersi la vista sulle 

isole Borromee. Nel tardo pomeriggio rientro a Torino con arrivo previsto in serata.

25 Luglio 2021
―

29 Agosto 2021
―
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VIAGGIO 1 GIORNO

Quota di partecipazione: € 69,00*
Se prenoti 30 giorni prima della data di partenza SCONTO DEL 5% e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto autobus Gran Turismo - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Guida naturalistica - Assicu-

razione medico bagaglio. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento.

È richiesto abbigliamento e attrezzatura idonea alla camminata, in specifico: scarponcini da trekking (obbligatori), zaino, abbiglia-

mento tecnico idoneo al trekking (pantaloni da trekking, pile o maglioncino) giaccavento impermeabile, cappellino, occhiali da 

sole, borraccia con acqua, eventuale pranzo al sacco e crema da sole.
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