
Il Gruppo T.R.E.M. Italia organizza un’ escursione in Val Biandino, il paradiso naturale delle Alpi Orobie. 
Visiteremo poi Varenna e Bellagio, le perle del lago di Como; Bellano con il suo “Orrido”; Villa Carlotta 
con le sue opere d’arte e col suo splendido giardino botanico.

La splendida Val Biandino si trova compresa tra una quota di circa 1500 e 1900m slm. E’ interamente 
percorsa dal Torrente Troggia che scorre a 1922m. dal Lago di Sasso ai piedi del Pizzo dei Tre Signori 
(2554m.) e confluisce nel Pioverna, raggiunge poi le gole dell’Orrido a Bellano (che andremo a visitare) 
per poi sfociare nel lago di Como.

La primavera è la stagione migliore per visitare il Lago di Como, il clima mite… “Quel Cielo di Lombardia, 
così bello quand’è bello, così splendido, così in pace” di manzoniana memoria. 

Visiteremo Varenna, paese di pescatori, la sua passeggiata degli Innamorati e le sue viuzze, ristorantini, 
bar e negozietti. Raggiungeremo in battello Bellagio e Villa Carlotta a Tremezzo, dove visiteremo le sue 
raccolte d’arte e il suo giardino botanico.

Bellano, dove alloggeremo, è un piccolo comune affacciato sulla sponda orientale del Lago di Como. 
Merita certamente una passeggiata tra i suoi vicoletti e stradine del centro storico. La quasi totalità delle 
storie dello scrittore Andrea Vitali sono ambientate qui. 
Visitare le gole naturali dell’Orrido, perfettamente illuminate anche di sera con giochi di luci e il fra-
stuono delle cascate è indubbiamente affascinante. Create 15 milioni di anni fa dall’erosione del torrente 
Pioverna e dal Ghiacciaio dell’Adda che nel corso dei secoli hanno modellato la roccia in gigantesche 
marmitte, teatri anfratti e suggestive spelonche.



PROGRAMMA

 
Giovedì 26 Maggio 2022

Venerdì 27 Maggio 2022

Sabato 28 Maggio 2022

Domenica 29 Maggio 2022

Partenza/incontro: appuntamento ore 10 a MILANO  Stazione Cen-
trale al binario 7   (per chi fosse interessato possiamo prenotare il 
treno RM-MI e ritorno  con un’ulteriore quota di 90 euro da versare 
entro il giorno 25 marzo 2022).
A Milano si prosegue con treno regionale verso Sondrio/Tirano fino 
alla fermata BELLANO TARTAVALLE TERME

Sistemazione presso l’albergo ORRIDO di Bellano (1/2 pensione). 
Munirsi di pranzo al sacco.
Nel pomeriggio visita alla piccola perla che riflette sulle limpide 
acque del lago di Como: Varenna 
Si rientra per la cena. 

Partenza con mini bus verso Introbio. Proseguimento in jeep.
Trekking in Val Biandino con pranzo in rifugio.
Si rientra nel tardo pomeriggio. Cena.

Giro in battello sul Lago di Como (centro lago) con visita a Bellagio 
e Villa Carlotta.
Cena tipica.

Trekking lungo il panoramico tratto del “Sentiero del Viandante” 
Bellano-Dervio.
Partenza per Milano nel primo pomeriggio dove avremo la coinci-
denza per Roma. 
Arrivo a Roma in serata.            

Quota iscrizione Gruppo T.R.E.M. Italia annua 15 euro compresa polizza assicurativa.

Quota: 340  euro (escluso treno Roma-Milano e ritorno) 
   (Acconto di 170 euro da versare entro il 9 Aprile 2022)

Per info contattare i seguenti numeri:    
  GUIDA: Paolo Felli :   347 6666333            
  GUIDA MTB: Daniela  335 1051170
 

Massimo numero di partecipanti: 18


