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ESCURSIONI ESTATE 2021 

Il Comune di Moggio, in collaborazione con Montagne Lago di Como, organizza 15 

escursioni per l’estate 2021 di tipo escursionistico e turistico, rivolte a turisti, 

villeggianti e residenti che desiderano scoprire le bellezze del territorio della 

Valsassina e del Lago di Como. Tutte le gite sono accompagnate da guide 

professioniste abilitate.  

 

ISCRIZIONI 

1. Le iscrizioni si effettuano online sul sito www.montagnelagodicomo.it  

2. Le iscrizioni devono pervenire entro il giorno precedente all’escursione. Precisiamo che gli uffici di 

Montagne Lago di Como sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, pertanto le escursioni in 

programma nel weekend e quelle del lunedì si chiudono sempre il venerdì alle 13. 

3. Dopo l’avvenuta iscrizione online, procedere con il pagamento della quota di compartecipazione e 

inviare via email la ricevuta di pagamento alla casella iscrizioni@montagnelagodicomo.it  

4. Attendere infine email di CONFERMA ISCRIZIONE, da conservare ed esibire al momento della 

partenza dell’escursione. 

 

COMPARTECIPAZIONE 

 Adulti    € 10,00 

 Ragazzi da 11 a 18 anni  € 5,00 

 Bambini da 0 a 10 anni  gratuito 

Il pagamento deve avvenire entro 24 H dalla prenotazione online effettuata sul sito Montagne lago di 

Como.  

La ricevuta di pagamento deve essere inviata a Montagne Lago di Como. Per le prenotazioni dell’ultimo 

momento effettuare subito il pagamento  e inviare la ricevuta (in questo caso non vale il termine delle 24 

H) 

Montagne Lago di Como invia una email di CONFERMA dell’iscrizione, una volta in possesso della ricevuta di 

pagamento. Qualora questa non arrivasse nei termini previsti (24 H), la prenotazione viene 

automaticamente annullata. 

E’ previsto il rimborso solo in caso di annullamento totale escursione da parte della Società organizzatrice. 

Per il rimborso occorre rivolgersi al Comune di Moggio. 

L’escursione sarà comunque garantita, qualunque sia il numero dei partecipanti.  

L’escursione si effettua con ogni condizione meteo, a meno che non ci sia un effettivo pericolo per i 

partecipanti. In tal caso, la guida contatterà gli iscritti per comunicare l’annullamento dell’escursione. Il 

programma dell’escursione può essere modificato anche una volta che si è partiti, a discrezione della guida, 

in caso di pericolo o particolare necessità. 

  

http://www.montagnelagodicomo.it/
mailto:iscrizioni@montagnelagodicomo.it


Comune di Moggio 
Provincia di Lecco 
Piazza Fontana n°. 2 - C.A.P. 23817 P. IVA. 00621050137 
Tel. 0341/99.61.14 Telefax 0341/91.19.06 
E-mail : info@comune.moggio.lc.it 
www.comune.moggio.lc.it 

 
MODALITA’ PAGAMENTO 

Secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), la Pubblica Amministrazione è 

obbligata ad aderire al nodo nazionale PagoPa relativamente ai pagamenti telematici verso la Pubblica 

Amministrazione. 

 

L'obbligatorietà al nodo nazionale PagoPa nasce allo scopo di incrementare l'uso delle modalità 

elettroniche di pagamento a livello di sistema Paese rendendo così il cittadino libero di scegliere come 

pagare (dando evidenza dei costi di commissione) e di standardizzare a livello nazionale le modalità 

elettroniche di pagamento verso la Pubblica Amministrazione.  

 

 Il Comune di Moggio, in ottemperanza a quanto disposto dal CAD, partecipa al sistema nazionale dei 

pagamenti PagoPa attraverso il Portale dei Pagamenti, messo a disposizione gratuitamente da Regione 

Lombardia e conforme pienamente alle specifiche dettate dal Legislatore. 

 

Questo strumento consentirà agli utenti (Cittadini e Imprese) di effettuare pagamenti elettronici alla PA. 

Collegarsi al sito  

http://www.comune.moggio.lc.it 

selezionare il tasto “leggi di più” per accedere al portale del PAGO PA  

 

 

 

 

 

 

 

Selezionare “portale dei pagamenti pagoPA 
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Nella sezione “Altre tipologie di pagamento” selezionare “Animazione centri estivi e centri gioco” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compilare le sezioni che seguono con tutti i dati personali e successivamente selezionare “Aggiungi al 

carello” 

Nel campo causale riportare “Escursione del …..   – n.adulti…….. + n. ragazzi……..” 

Se si effettuano più iscrizioni è possibile creare un unico bollettino di pagamento con la sommatoria degli 

importi dovuti. 
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Verrà a questo punto inviata una mail all’indirizzo di posta indicato. 

 

 

 

 

 

Selezionare il link contenente nella mail ricevuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verrete rindirizzati al portale “PagoPA” 

Il pagamento potrà avvenire: 

- Online tramite carta di credito, home banking 

- Con la funzione “prepara avviso da stampare” recandosi presso la banca, posta o operatore 

abilitato 
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A seconda della scelta effettuata si renderà necessario confermare e aggiungere alcuni dati personali per 

ultimare la creazione del modulo di pagamento. 

La ricevuta di avvenuto pagamento sarà trasmessa via mail  

La ricevuta dovrà essere inviata a iscrizioni@montagnelagodicomo.it  come prova dell’avvenuto 

pagamento, per completare l’iscrizione all’escursione. 

 

 

INFORMAZIONI ESCURSIONI E PRENOTAZIONI  

 

 

Rete di imprese Montagne Lago di Como 
Piazza IV Novembre, 1 - C.A.P. 23832 – Crandola Valsassina LC 
P. IVA. 03651180139 
Tel. 0341/802040 
Cel. 347/5102227 e 333/6906121 
E-mail : inofo@montagnelagodicomo.it  
www.montagnelagodicomo.it  

 

 

INFORMAZIONI PAGAMENTI 
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