
per informazioni sulla tua vacanza 
e iscrizioni al servizio di animazione 
puoi rivolgerti al punto informazioni 

presso il centro sportivo 

ESTATE A MOGGIO 

Taceno e Parlasco, i borghi dipinti.Tra streghe e briganti 2 AGOSTO
 Monte Legnoncino dai Roccoli Lorla 4 AGOSTO

Sapere e Sapori delle erbe selvatiche sui sentieri nei dintorni di Moggio 6 AGOSTO
Rifugio Bogani da Alpe Cainallo 7 AGOSTO

Anello del Monte Muggio 14 AGOSTO
Sentiero Leonardo e battello Imbersago 19 AGOSTO

Varenna, Bellagio, Villa Melzi 21 AGOSTO
Sentiero del Viandante: Bellano –Dervio (Orrido e Torre Orezia) 25 AGOSTO

Anello del Pialleral 31 AGOSTO

L’amministrazione augura 
buone vacanze

risveglio muscolare, baby/junior club
 

baby dance

baby/junior club 
tornei di carte/tornei da tavolo
tornei sportivi , Zumba/aereobica

 baby dance

Serata di animazione con
 giochi, varieta', cabaret, serate 
a tema e tanto divertimento

09,30 - 12,30

12,00

15,00 - 18,30

21,00 - 23,00

OGNI SABATO SERATE MUSICALI

DAL LUNEDI' AL SABATO

Presso il centro sportivo di Moggio 

potrai praticare sport e passare 
giornate in relax e compagnia 

immerso in uno splendido scenario 
naturale. Per i mesi di luglio e agosto in particolare grandi e piccini potranno 

partecipare alle attivita' dell'animazione.

Non so
lo anim

azione…

Quest’an
no abb

iamo pensa
to di 

organiz
zare p

er te 

escursio
ni e git

e per s
coprire

, con 

l’aiuto 
di guide

 e 

accompagnat
ori qua

lificati, 

le belle
zze de

l nostro
 territ

orio.

T ieniti 
dunque

 libero 
per le 

seguen
ti giorn

ate:

ANIMAZIONE 

ESCURSIONI 

per informazioni puoi rivolgerti al punto informazioni
o direttamente contattare Montagne Lago di Como

(prenotazioni online sul sito www.montagnelagodicomo.it)

3 LUGLIO  Anello dei Campelli   
10 LUGLIO Miniere Resinelli e Anello del Monte Coltignone

14 LUGLIO Rifugio Gherardi dai Piani di Artavaggio

17 LUGLIO Varenna, Greenway dei  Patrarchi, Villa Monastero, Sorgente Fiumelatte

25 LUGLIO Monte Due Mani dalla Culmine di San Pietro

27 LUGLIO Itinerario Manzoniano

Comune di Moggio


