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Carissimi,  
 
in questo catalogo illustriamo una serie di proposte di gite ed 
escursioni  sulle Montagne del Lago di Como, pensate appositamente 
per i gruppi.  

  
Si tratta di esperienze differenti per tema e stagionalità, che possono 
essere personalizzate e combinate tra di loro, in modo da offrire 
occasioni di visita adatte ad ogni esigenza. 
 
Le proposte sono rivolte a un pubblico eterogeneo, che va dagli 
oratori, ai gruppi di amici o famiglie, alle aziende, alle associazioni 
sportive, culturali e altri gruppi in genere.  
 
Nelle schede troverete solo alcune informazioni di massima.  
Il nostro staff è a vostra completa disposizione per fornire dettagli, 
aiutarvi a confezionare proposte personalizzate e inviare preventivi 
riguardo a tutti i servizi accessori, quali il trasporto, i pasti e i 
pernottamenti.  
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Info e prenotazioni: 

 
Montagne Lago di Como 
Piazza IV Novembre, 1 
23832 Crandola V. (LC) 
 
www.montagnelagodicomo.it 
info@montagnelagodicomo.it 
 
Tel. 0341 802040 
Cel. 3475102227 – 3336906121 
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Avventure sugli alberi al Jungle Raider Park  
del Pian delle Betulle 

E’ un’attività fisica alla portata di chiunque, non è necessaria una preparazione atletica 
particolare.  Il grado di difficoltà dei percorsi è in funzione dell’altezza da terra e del tipo di 
collegamenti per passare da un albero all’altro. Dopo aver indossato imbracatura e casco, i 
partecipanti assistono ad una demo e possono acquistare dimestichezza su piattaforme di prova. 
A questo punto sono pronti per l’avventura. L’attraversamento del percorso avviene in 
autonomia sotto la costante supervisione da terra degli istruttori. Possibilità di personalizzare la 
giornata con varie attività. Il parco avventura è aperto da maggio a settembre ed è raggiungibile 
in funivia da Margno o a piedi in 15 minuti dall’Alpe di Paglio. 

Adulti 2 percorsi a scelta: € 18 minimo 10 partecipanti 

Ragazzi 2 percorsi: da € 10 a € 16 in base all’altezza min 10 partecipanti 

Oratori programma base da € 8 a € 10 in base ai partecipanti solo parco avventura. 

programma plus da € 12 a € 15 in base ai partecipanti con parco avventura più orienteering o corso 

sopravvivenza. Per gruppi superiori a 50 ulteriori sconti e programmi. Gli animatori che aiutano lo staff non 
pagano le attività.  
 

I prezzi sono a persona. Biglietto funivia non compreso: possibilità di acquisto a prezzo convenzionato.  

Situato nel suggestivo contesto naturale del Pian delle Betulle, il parco 
avventura propone  percorsi di abilità sospesi per aria, che si 

sviluppano tra tronchi, passerelle di legno,  
ponti nepalesi e liane che collegano un albero all’altro.   
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Minatori per un giorno 

Le visite guidate si effettuano suddividendo i partecipanti in più gruppi, in tutta 
sicurezza con elmetto protettivo. Il mondo sotterraneo sembra ancora intatto e le 
guide ben preparate illustrano i segreti delle tecniche estrattive e della vita del 
minatori.  
A scelta si possono aggiungere vari laboratori: Attività Gnomo per bambini fino a 6 
anni che ha come filo conduttore una favola, Laboratorio Geologico sulla struttura 
interna della Terra e introduzione al mondo delle rocce, Laboratorio Botanico per 
imparare a riconoscere gli alberi, Laboratorio Meteorologico con esercitazioni 
pratiche e lettura del clima. I moduli sono adatti per gruppi eterogenei e per tutte le 
fasce di età. 

Visita diurna: € 6,50 a persona 
Gruppi min 15 max 200. Durata 1 ora e ½; accompagnatori gratis. 

Visita notturna: € 13 a persona 
Gruppi min 8 max 25. Durata 2 ore. Nessuna gratuità. 

Laboratori didattici: € 100 fino a 50 partecipanti. 
 

La visita si effettua tutto l’anno ed è consentita a tutti gli aventi capacità motoria  
autonoma, a partire dai 3 anni compiuti. 

Divertenti avventure per grandi e piccini alla scoperta  
dei segreti delle gallerie e della vita dei minatori, con le visite 

guidate alle Antiche Miniere dei Piani Resinelli  
e al Parco Minerario di Cortabbio di Primaluna.  

www.montagnelagodicomo.it 4 



Premana: Il ferro, il costume, la montagna 

Un vero tuffo nel passato, alla scoperta delle tradizioni autentiche ancora vive su 
questi monti. La visita può essere articolata sull’intera giornata e prevede la visita 
guidata al Museo Etnografico, che conserva interessanti oggetti antichi di uso comune, 
presentati in tre diversi filoni: il  Costume, ancora oggi utilizzato, l’Agricoltura e il 
Ferro, principali fonti dell’economia di Premana. All’esterno del museo un ampio 
giardino con parco giochi per bambini.  
Possibilità di abbinamento con pranzo al ristorante “La Peppa” nel centro storico e di 
completamento con passeggiata naturalistica alla scoperta dei sentieri e degli alpeggi 
intorno al paese. 

Visita al museo € 3,00 a persona guida compresa 
Pranzo in ristorante tipico € 20,00 menù turistico 

Gita naturalistica programma e costi da definire 
Minimo di 15 partecipanti. 

Un piccolo paese incastonato nella montagna, con le case colorate 
costruite una addosso all’altra. Usi e tradizioni scomparse da 

tempo, che  quassù si conservano intatte. Storia e segreti della 
produzione di forbici e coltelli, per cui Premana è conosciuta in 

tutto il mondo. E intorno un ambiente montano unico, con boschi 
e alpeggi, tutti da scoprire. 
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Agricolando… a km zero! 

La visita si svolge presso l'Agriturismo Bon Prà di Vendrogno, Fattoria Didattica accreditata dalla Regione Lombardia. 
L’azienda agricola a conduzione familiare è situata sul versante sud della Val Muggiasca, in Valsassina, a circa 800 metri 

circondata da boschi e castagneti e offre una visione paesaggistica eccezionale tra Grigna e Lago di Como. 

Laboratori di fattoria didattica 
Mezza giornata € 5 a persona con un minimo di € 60 per gruppi inferiori a 12 persone  

 Giornata intera € 7,50 a persona con un minimo di € 90 per gruppi inferiori a 12 persone  

Pranzo al sacco oppure pranzo o merenda in agriturismo, con menù e prezzo da concordare. 
Le visite didattiche si effettuano su prenotazione, escluso la domenica e i festivi.  

Si può accedere alla fattoria didattica con un bus di lunghezza massima di 9 metri.  
 

L’attività didattica in agriturismo è aperta a tutti coloro che 
credono nell’importanza del rapporto con il mondo naturale  
per la crescita individuale, che vogliono vivere una giornata  

diversa legata alla terra, alla natura, al bosco, alla flora e fauna, 
all’agricoltura e alla zootecnia di montagna, portando  

dentro di sè un’esperienza autentica e reale.  
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Propone in modo giocoso e divertente  laboratori 
didattici per varie fasce di età, tra i quali:  
Realizzazione mappe di una fattoria in montagna, 
Magiche favole contadine, I tesori del bosco,  Artisti 
“nell’erba”, Contadino per un giorno, Come si cura 
e si nutre un animale domestico, Il gioco delle 
trasformazioni , Superdetective della natura , 
Orticoliamo, Manipolazione dell’argilla , Pietra su 
pietra, Caccia all’agritesoro! 
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Tutti sugli sci ai Piani di Bobbio! 

La località sciistica è raggiungibile da Barzio con una comoda cabinovia che in pochi minuti porta direttamente sulle 
piste. I maestri della Scuola di Sci Pizzo Tre Signori, con serietà, professionalità ed entusiasmo, accompagnano grandi e 

piccini nel fantastico mondo dello sci. Propongono lezioni, corsi di gruppo e settimane bianche, per oratori, sci club, 
aziende, CAI e altri gruppi organizzati, con tariffe agevolate e orari da personalizzare in base alle esigenze. 

Possibilità di convenzione per pranzo in rifugio. Possibilità noleggio attrezzatura. 

Lezioni di gruppo minimo 8/10 partecipanti.  

Maestro di sci/snowboard 1 ora: € 30 feriali, € 55 festivi  
Gruppi: massimo n. 8/10 per ogni maestro, in base al livello. 
 

Corsi per gruppi offerta valida nei festivi , minimo 8/10 partecipanti 

2 giornate da 3 ore ciascuna € 300, orari 10-13 oppure 13.30-16.30: maestro  
di sci/ snowboard per 6 ore totali di lezione. 
4 giornate da 2 ore ciascuna € 390, orari : 11-13 oppure 14.00-16.00: maestro  
di sci/snowboard  per 8 ore totali di lezione. 
 

Settimane bianche Prezzi e proposte delle lezioni da concordare in base al numero di allievi. Su 10 ore di lezione 

(2 al giorno per 5 giorni) 1 ora gratuita. Possibilità di soggiorno  in rifugio direttamente sulle piste a prezzo convenzionato. 
 

Festivi = sabati, domeniche, vacanze di Natale, Carnevale e Pasqua. I prezzi indicati sono in totale per il gruppo. 

Nella stagione invernale i Piani di Bobbio sono il luogo ideale 
per praticare tutte le discipline dello sci, con piste adatte ad 

ogni livello di preparazione, scuole di sci, noleggi e 
accoglienti rifugi. 
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Gite e vacanze in rifugio 

Il Rifugio Gran Baita è a gestione familiare. L’accogliente sala da pranzo ospita circa 
50 posti a sedere, mentre altri 20 sono disponibili nei tavolo all’esterno.  La cucina è 
casalinga e propone piatti tipici della tradizione montana e menù ad hoc per bambini. 
E’ possibile pernottare in rifugio, con possibilità di alloggio per scuole, gruppi e 
famiglie a prezzo speciale. Il Rifugio Gran Baita è aperto tutti i giorni nella stagione 
invernale (da dicembre a marzo) e nella stagione estiva (dal 15 giugno al 15 settembre) 
e nei weekend e festivi di tutto l’anno.  

Soggiorni, weekend e settimane bianche 
Mezza pensione € 35, pensione completa € 45 a persona. 

Gratuità soggiorno per  accompagnatore di gruppi  
superiori alle 15 persone. Il rifugio dispone di una camerata  

da 20 posti letto con due bagni, adatti anche a persone disabili.  

Immerso nella natura dei Piani di Bobbio, il Rifugio Gran Baita  
propone convenzioni speciali per i gruppi e gli oratori. 

Con la sua posizione direttamente sulle piste da sci, in inverno è  
sosta ideale per il pranzo, per soggiorni e settimane bianche. 

Nella bella stagione è punto di partenza per gite, trekking,  
arrampicata e attività all’aria aperta. 
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Convenzione per i gruppi 
Possibilità di convenzione con i gruppi per pasti e merende  

in occasione di gite, corsi di sci e settimane bianche. 
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Alla scoperta dei segreti del formaggio 

La Carozzi Formaggi di Pasturo propone a gruppi e privati di visitare l’azienda, 
apprendendo i metodi di produzione e stagionatura del formaggio attraverso le 
sapienti spiegazioni del casaro, toccando con mano le forme e gustando appieno il 
primo frutto di questo lavoro dalla tradizione centenaria. Alla fine della visita ai 
visitatori verrà proposto un assaggio di tre formaggi, per un’esperienza 
assolutamente multi sensoriale. 
L’esperienza si conclude con un pranzo conviviale. L’azienda è circondata da una 
grande area verde ed è in prossimità dalla pista ciclabile. 

Visita  azienda Carozzi Formaggi 
Visita guidata, degustazione e pranzo  

a partire da € 7 a persona 
Il prezzo varia da 7 fino a 15 € in base al menù, con varie possibilità.  

Le visite si effettuano tutto l'anno, per i gruppi il martedì, giovedì e sabato 
mattina, per i privati il sabato mattina.  Durata: 1 ora e mezza / due ore.   
Il tour di gruppo prevede 20/25 partecipanti alla volta; in caso di gruppi 
numerosi verranno divisi e saranno proposte attività alternative per chi 

non è coinvolto nella visita. 

Una interessante esperienza di scoperta per 
conoscere da vicino i segreti della lavorazione  

tradizionale dei formaggi della Valsassina  
ed i valori di una sana e corretta alimentazione 
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Escursioni di trekking   e 
Trekking di due giorni 

Un fitto calendario di escursioni estive  
alla conquista delle cime più belle delle 

Montagne del Lago di Como con 
le Guide Alpine del Lario e delle Grigne 
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Le escursioni e i trekking di due giorni si svolgono con un minimo di 7 partecipanti e sono accompagnate 
da un’esperta guida alpina. Toccano diverse mete e rifugi delle nostre montagne e sono di varia difficoltà. 

Possono partecipare gli adulti e anche i ragazzi, che non pagano  il costo della guida, ma devono essere 
accompagnati da un adulto.  
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Escursioni di trekking € 20 a persona 
Il costo comprende solo l’accompagnamento della guida. I minorenni accompagnati da un adulto non pagano il costo della 
guida. Il pranzo non è compreso. Chi lo desidera, ha la possibilità di pranzare in un rifugio a prezzo convenzionato, insieme a 
tutti gli altri partecipanti, altrimenti può  portare il pranzo al sacco. Laddove possibile, sono inserite nella gita la visita a un 
alpeggio o ad aziende agricole della zona, per gustare i sapori autentici del territorio.  
 

Trekking di 2 giorni con pernottamento in rifugio € 110 a persona 
Il pranzo al sacco del primo giorno non è compreso. In alcuni casi sarà possibile acquistarlo alla partenza o durante il 
tragitto. Il costo della guida è di € 28 a persona al giorno. I minorenni accompagnati da un adulto non pagano la guida.  
Il costo del rifugio è di € 54 a persona e comprende: cena (bevande escluse), pernottamento, sacco lenzuolo, colazione, 
pranzo al sacco del secondo giorno (panino, bibita, frutto e dolce). I minorenni pagano come gli adulti.  



Ciaspolate con guida alpina 

Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo proponiamo un programma di  
escursioni diurne e notturne con le ciaspole, accompagnate dalle  
Guide Alpine del Lario e delle Grigne, per provare questo sport  

in tutta sicurezza e scoprire i luoghi più suggestivi  
delle Montagne del Lago di Como. 
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Le ciaspolate si svolgono con un minimo di 7 
partecipanti e sono accompagnate da un’esperta guida 

alpina. Toccano diverse mete e rifugi delle nostre 
montagne e sono di varia difficoltà.  Alcune date sono 

in notturna, con la luna piena. Possono partecipare 
gli adulti e anche i ragazzi, che non pagano il costo 
della guida, ma devono essere accompagnati da un 

adulto. Possibilità di noleggio racchette e bastoncini. 
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Escursione con le ciaspole  
€ 20 a persona 

Il costo comprende solo l’accompagnamento della guida.  
I minorenni accompagnati da un adulto non pagano il costo 
della guida. Il pranzo o la cena in rifugio non sono compresi. 

Chi lo desidera, ha la possibilità di prenotare il pasto in rifugio a 
prezzo convenzionato, insieme a tutti gli altri partecipanti. 



Attività ludico didattiche in fattoria 

L’Azienda Agricola Agrituristica La Zia Berta è un’attività a conduzione familiare, 
situata in località Saioli a Olcio di Mandello del Lario, immersa e circondata dalla 
natura, a cui fa da sfondo il panorama mozzafiato del Lago di Como. 
La titolare Giulia propone su prenotazione, durante tutto l’anno, oltre ai classici 
servizi di alloggio e ristorazione, una serie di attività ludico didattiche per 
scolaresche, gruppi e famiglie, molto diversificati tra loro e incentrati sulla 
coltivazione con metodi naturali e la trasformazione dei prodotti a km zero. 
Un  allegro pranzo conviviale completa l’esperienza. 

Attività ludico didattiche 
Con le Mani in Pasta - I Lievitati Dolci e Salati -  

Il Pollicino Verde coltivazione naturale 
Bambini da 3 a 8 anni € 10 con colazione o pranzo o cena; 

minimo 10 partecipanti.  
Dagli 11 in su € 18 a persona con colazione o pranzo o cena; 

minimo 5 partecipanti. 

L’agriturismo La Zia Berta propone attività  
per gruppi e oratori con laboratori  di 

cucina e di agricoltura e pranzi conviviali  
con i prodotti della fattoria 
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Il sapere e il sapore delle erbe selvatiche  
e Una firma per ogni animale 

Il sapere e il sapore delle erbe selvatiche 
Un viaggio tra fiori e piante. Come riconoscerle, dove e come cercarle, come utilizzarle e 
conservarle. Realizzazione di prodotti da preparare con le proprie mani, laboratorio dei 
profumi per riconoscere oli essenziali. 

Passeggiate naturalistiche guidate con l’associazione 
Shangri Là per scoprire la flora e la fauna delle 

Montagne del Lago di Como con divertenti  
esercitazioni pratiche per i grandi e piccini 
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Per entrambe  le proposte è possibile scegliere tra la passeggiata di 
mezza giornata al costo di 180 €, giornata intera 250 € o più giorni, 
con costo di 200 € per ogni ulteriore giornata.  I costi si riferiscono 
alla sola guida per tutto il gruppo con max 50 partecipanti.  
Previste 2 gratuità per gli accompagnatori.  
 
Periodo da marzo a ottobre. Possibilità di pranzo in agriturismo o 
ristoro con menù e prezzo da concordare. 

Una firma per ogni animale 
Esercitazione sul campo alla ricerca di segni tracce e orme, cortecce, 
frutti, bacche per svelare la presenza di animali selvatici. 
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Como’s Lake Mountains Casa Vacanze e B&B 

Como’s Lake Mountains è una struttura di recente costruzione e si trova a 
Cremeno, sull’Altopiano Valsassinese, vicino ai Piani di Bobbio e di Artavaggio, a 
Lecco e al Lago di Como. Dispone di 4 ampi appartamenti monolocali che possono 
ospitare fino a 4 persone , 1 bilocale da 6 persone  e 1 trilocale da 8, per un totale di 
30 posti letto. Tra i servizi offerti: prima colazione all’italiana, parcheggio, wi-fi, 
biancheria da letto, bagno e cucina, pulizie ogni tre giorni, bici di cortesia.  Nelle 
vicinanze alcuni ristoranti convenzionati e un palazzetto dello sport che si può 
eventualmente riservare per ritiri sportivi. 

Situata a Cremeno in Valsassina, grazie alla sua posizione strategica  
a pochi passi dai monti e dal lago e agli arredi moderni e confortevoli,  

la struttura ricettiva è l’ideale per accogliere scolaresche e gruppi, in ogni periodo  
dell’anno, con possibilità di sistemazione in appartamenti  

di varie tipologie, con o senza prima colazione. 

www.montagnelagodicomo.it 14 

Soggiorni per gruppi 
Formula pernottamento e colazione € 31 a persona 

Per soggiorni di almeno 3 notti e min 13/16 persone 
Gratuità soggiorno per un accompagnatore ogni 10 persone. 

Ulteriori sconti e gratuità per soggiorni superiori ai tre giorni o per 
numero maggiore di partecipanti.  

Disponibilità parcheggio gratuito riservato per pullman. 



Una fantastica giornata a cavallo 

L’associazione FloRiding School a Introbio, nel cuore  
della verde Valsassina, propone ai gruppi e alle scuole  
divertenti giornate in maneggio, con fattoria didattica,   

attività all’aria aperta, giochi e laboratori. 
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Attività in maneggio e fattoria didattica 
Quota di partecipazione € 10 a persona per 10-15 partecipanti.  

Per le gruppi fino a 15 partecipanti, l’attività è di mezza giornata e si può completare con pranzo in vicino 
agriturismo o integrare con altre proposte di visita sul territorio, mentre per gruppi superiori è indicata la 

giornata intera, dividendo i partecipanti in gruppi per le varie attività. Prezzi speciali per gruppi numerosi e 
per più giornate. Copertura assicurativa a carico del gruppo/oratorio o possibilità di tessera associativa extra. 

L’associazione sportiva dilettantistica FloRiding School si 
trova a Introbio, all’interno dell’Azienda Agricola F.lli 
Tantardini. Dispone di una ampio maneggio coperto, 
scuderie, di una spaziosa area all’aperto e di un 
accogliente sala interna. Gli istruttori professionali e ben 
preparati accolgono i ragazzi e li accompagnano con 
simpatia in tutte le attività della giornata, proponendo la 
visita didattica in fattoria, le varie attività di pulizia e 
toelettatura dell’animale, il sellaggio ed il percoso a 
cavallo. Possibilità di personalizzare la visita con 
laboratori ad hoc. La FloRiding School organizza corsi di 
equitazione durante tutto l’anno e attività di equitazione 
integrata per diversamente abili. 



Tour in barca sul Lago di Como 

Tour Manzoniano 
Tour alla scoperta dei luoghi citati dal Manzoni nel suo famoso romanzo “I Promessi Sposi”, dal “quel ramo 

del Lago di Como” a Pescarenico, fino a rientrare nel lago di Garlate, da cui si può intravedere il Castello 
dell’Innominato. Il Tour ha la durata di 45 minuti. Per gruppi fino a 12 partecipanti si svolge con 

l’imbarcazione “Perla” e ha un costo complessivo di € 120. I gruppi più numerosi possono effettuare il tour 
con la barca “Ammiraglia” al costo totale di € 350 (fino a 40 posti), prezzo speciale scuole e oratori € 220. 

Taxi Boat Lecco mette a disposizione la sua flotta 
di barche per divertenti tour di gruppo sul lago 
con partenza da Lecco alla scoperta dei luoghi  

dei Promessi Sposi 
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Taxi Boat Lecco è un servizio di trasporto con barche sul Lago di Como 
con partenza da Lecco e dispone di imbarcazioni di varia tipologia e 
capienza, adattandosi a gruppi più o meno numerosi. Le confortevoli 
imbarcazioni accompagnano i gruppi e le scolaresche  a visitare i paesi 
più caratteristici del Lago, i luoghi manzoniani a Lecco, le rinomate 
località di Bellagio e Varenna e le stupende Villa Monastero, Villa 
Carlotta, Villa Balbianello. Inoltre è possibile approdare in tutti i luoghi 
dotati di molo sul Lago o dove ci sia possibilità di attracco idoneo, con 
diverse possibilità di personalizzazione del tour in base alle esigenze di 
visita. 



I Piani di Bobbio, Piani di Artavaggio, Piani d’Erna e Pian delle Betulle in Valsassina 
costituiscono un Comprensorio unico, in grado di offrire infinite attività sportive, numerose 

proposte di svago, ampi spazi all’aria aperta, aree attrezzate con servizi e rifugi. 
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Le quattro località sono facili da raggiungere e sono dotate di ampi parcheggi adatti alla circolazione e 
stazionamento dei bus. La meta ideale per organizzare gite di gruppo, al massimo del divertimento  

sia in inverno che in estate e a pochi chilometri delle principali città lombarde. 
Le associazioni e gruppi usufruiscono di particolari agevolazioni. 
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Montagna per tutti 
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INVERNO 
Ai Piani di Bobbio-Valtorta vi aspettano35 chilometri di discese, per un 
totale di 16 piste, due anelli di fondo e uno snowpark. 
Arrivati in quota si ha solo l’imbarazzo della scelta: sci alpino, sci 
nordico,snowboard, fondo, telemark e ancora il divertimento del 
tradizionale slittino e del bob. Inoltre i Piani di Bobbio&Valtorta sono il 
luogo più adatto per imparare a sciare, contando sulla professionalità 
di 5 scuole sci specializzate nell’insegnamento a chi è alle prime armi o 
vuole progredire. Il Comprensorio in inverno non è solo sci ma anche 
escursioni con le ciaspole. Ai Piani di Bobbio c’è nuovo percorso 
dedicato alle ciaspole che parte nei pressi dell’area bob.  
Il  Comprensorio propone pacchetti completi comprensivi di servizio 
pullman, maestri sci, organizzazione escursione con le ciaspole e ogni 
altro elemento per la vostra gita sulla neve. 

Montagna per tutti 

ESTATE 
TREKKING & NORDIC WALKING 
BABY PARK Per i più piccoli divertimento assicurato con il baby park  
creato apposta per loro. 
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ESTATE 
TREKKING & NORDIC WALKING 
TUBING Nessuno può resistere al divertimento del Tubing: emozionanti discese 
con gommoni su una pista sintetica. E per risalire? Un tapis roulant vi riporta in 
cima per una nuova e adrenalinica discesa. 
CAMPI CALCIO & VOLLEY, MOUNTAIN BIKE 
INVERNO 
Artavaggio è la meta adatta per imparare a sciare su piste facili, perfettamente 
battute ed innevate, affdandosi a quattro tapis roulants per tornare, senza alcuna 
fatica, all’inizio delle proprie discese. Spazio poi a chi desidera trascorrere una 
giornata nella quiete della montagna, per rilassarsi o divertirsi giocando e 
scivolando sulla neve con bob e slittini. 

Anche ai Pian delle Betulle avrete tutto il necessario per le vostre gite e per il 
vostro divertimento. Spazio alla scoperta del territorio e della sua natura 
attraverso i facili sentieri disponibili. Sei itinerari facili alla scoperta della 
Valsassina anche ai Pian delle Betulle. Da percorrere a piedi o su due ruote, 
sono percorsi alla portata di tutti per una giornata all’insegna del movimento 
e del divertimento in compagnia. 
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ESTATE 
PARCO AVVENTURA All’interno del Parco Avventura è possibile arrampicarsi sugli alberi, muoversi da una pianta 
all’altra in completa sicurezza e vivere una vera e propria avventura alla Tarzan. Il Parco Avventura è adatto a tutti perché 
propone tre differenti percorsi in base alle proprie capacità. 
TYROLIENNE La Tyrolienne è un percorso costituito da 2 funi sospese, da percorrere con una carrucola. 
Una vera e propria avventura alla Tarzan anche per i più piccoli.  
La nuova Tyrolienne è infatti adatta anche per i bambini 
più piccoli, dai 3 anni. 
PERCORSO POLISENSORIALE Conoscere la natura con i propri sensi, toccarla con mani  
e piedi, osservare gli animali che la popolano, ascoltare i suoi suoni e infine imparare il  
gusto della salute. Tutto questo in un solo percorso polisensoriale dove scoprire la natura  
circostante attraverso IL TATTO, LA VISTA, L’UDITO, IL GUSTO e L’OLFATTO. 
TUBING, ORIENTEERING 
SENTIERO NATURA È da percorrere osservando il paesaggio e la natura, guidati da una  
scheda ambientale. Il Sentiero Natura è un percorso coinvolgente e un modo suggestivo  
per imparare a conoscere l’ambiente e la natura che ci circonda. 
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Per informazioni dettagliate, prenotazioni e preventivi  
su servizi di trasporto, pernottamenti, pranzi e altri servizi per gruppi, contattate:  

 
Montagne Lago di Como 

Piazza IV Novembre, 1 - 23832 Crandola Valsassina (LC) 
 

www.montagnelagodicomo.it  -  info@montagnelagodicomo.it 
 

Tel. 0341 802040  
Cel. 3475102227 – 3336906121 
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