
1° GITA CAMMINASEL 2021
DOMENICA 16 MAGGIO 

DA MENAGGIO AD ACQUASERIA SULLA VIA REGINA

ritrovo parcheggio Ezio Galli ore 7,30
chi non è auto-munito può contattarci per organizzare il trasporto
due possibilità: in auto fino a Menaggio, tempo di percorrenza 1 ora
                         in auto fino a Bellagio con traghetto ore 8,34 per Menaggio
ritrovo a Menaggio in piazza a lago alle ore 9,00
salita con 200 metri di dislivello per le vie pedonali 1 ora circa
discesa su sterrato fino a Nobiallo in riva al lago 30 minuti. Da qui si può già tornare a Menaggio lungo la
ciclabile in mezz'ora
ancora mezz'ora di salita e altrettanto in discesa su largo sentiero poi un tratto pianeggiante ci porta a
raggiungere Acquaseria, tranquillo paesino lontano dalla statale e più defilato rispetto alle zone 
turistiche ma dove potremo pranzare in un'ampia spiaggia al lago con magnifica vista. Adiacente 'è un 
piccolo bar-ristorante, chi volesse prenotare si chiama Creme Caramel e ha i tavolini proprio in riva al 
lago.
Il ritorno lo faremo lungo la ciclabile per cui perfettamente in piano. Sono 6 km per tornare 
all'imbarcadero di Menaggio che si percorrono in 1 un'ora e 30 comodamente. 
Essendo indipendenti con le auto ognuno può rientrare quando vuole. 
I battelli per Bellagio ci sono alle 14,15 – 15,33 – 16,10 
Per chi è venuto con l'auto si può traghettare da Cadenabbia a Bellagio dove solitamente non si trova il 
traffico del rientro. 
Non faremo pagare nulla per questa gita visto che non c'è il bus e che vuole essere un ritrovo tra amici 
sperando di ripartire al più presto. E' stata scelta una gita super facile per dar modo di partecipare a 
tutti e di chiacchierare lungo tutto il percorso restando all'aperto e distanziati, come del resto 
facciamo sempre. Per cortesia non formate grossi gruppi onde evitare di essere accusati di 
assembramento.
La vista a lago su Bellagio e sui monti dalla Grigna al Legnone è garantita lungo tutto il tragitto.
Per chi non è tesserato FIE 2€ di assicurazione giornaliera.
Chi si aggregherà sulle auto altrui dividerà le spese della benzina. 
Il pranzo è al sacco. 
Non sono indispensabili gli scarponi ma scarpe comode da montagna perchè alcuni tratti in discesa sono 
sconnessi. Bastoncini a piacimento.

Inscrizioni e Contatti: Chichi 347-9702723   Mauro 335-7487484


