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Un itinerario di 4 ore, pagaiando con canoe canadesi (2 e 3 posti) con cui ci 
spostiamo silenziosi sull'acqua. Costeggiamo dapprima la Riserva Naturale del 
Pian di Spagna, famoso luogo di stazionamento per numerose specie di uccelli, 
tra cui maestosi cigni selvatici. In seguito si percorre un tratto di lago disabitato, 
costeggiano le pareti di roccia che ci raccontano parte della storia geologica 
delle Alpi. Ma soprattutto il panorama che ci circonda sarà scenografico e 
affascinante, infatti il Lago di Novate Mezzola è circondato da imponenti 
montagne, punto di congiunzione tra le Alpi Lepontine e le Alpi Retiche: qui si 
affacciano la mitica Val Codera, regno del granito, le montagne che confinano 
con la Svizzera, dove affiorano le pietre verdi e dall'altra parte il panorama 
raggiunge il Monte Legnone, confine con le Prealpi dominate dalle Grigne, 
regno dei calcari prealpini.  
Si raggiunge una spiaggia isolata e poi la chiesetta di San Fedelino e in 
una di questi luoghi ci possiamo fermare per fare un pic-nic con le vostre 
scorte.  

PROGRAMMA  

Ore 10.00 ritrovo con la guida Kailas a Dascio, sulla sponda occidentale del Lago 
di Novate Mezzola. 

Ore 10.30 breve briefing sull’utilizzo delle canoe canadesi (tecniche di pagaiata 
e di manovra), formazione degli equipaggi, consegna delle pagaie e dei giubbotti 
salvagente. In acqua per un primo percorso di prova. 

Ore 10.45 si comincia a navigare costeggiando lentamente la riserva naturale del 
Pian di Spagna; tempo per pause fotografiche o per osservare gli uccelli con 
binocoli personali. Terminata la riserva naturale costeggiamo le bastionate 
rocciose che rendono questa costa selvaggia e irraggiungibile. In primavera si 
formano temporanee cascate che cadono nel lago. Raggiungiamo piccole 
spiaggette di sabbia bianca, raggiungibili solo dall'acqua. Per i rematori più 
energici possiamo raggiungere l'antica chiesetta di San Fedelino (romanica) e la 
foce del torrente Mera, che scende dalla Valle di Chiavenna. 

Verso le 12.00/12.30 ci fermiamo su una bella spiaggia isolata, per fare il pic-
nic e per chi vuole per nuotare nel lago.   

13.00-13.30 si rientra remando silenziosi sull'acqua e gustando il panorama 
incantevole sulle montagne. Nel pomeriggio le ombre cambiano versante e le 
montagne sullo sfondo si illuminano. 

Ore 14.00/15.00 arrivo al punto di partenza. 

Possibilità di pranzare al sacco su un prato sulle rive del lago, oppure di 
pranzare o di fare uno spuntino, in una delle trattorie di Dascio 

Quota di partecipazione:   

Adulti   € 40 / bambini accompagnati (fino a 10 anni) € 20 

Sconti per famiglie:  

1 adulto + 2 bambini   €70 /   2 adulti + 1 bambino €80 / 2 adulti + 2 bambini €100 



  
 In canoa nel cuore delle Alpi (Lago di Novate Mezzola - Alto Lario)  

 

 

 
 

 

ESCURSIONE BREVE (1 ORA) 

Alle 16.00, alla fine delle escursioni a calendario, si possono effettuare brevi 
gite in canoa per osservare l'avifauna ai margini della Riserva Naturale del Pian 
di Spagna. 

Costo: € 20 Adulto e € 10 i bambini (accompagnati) 

 
Difficoltà: una proposta adatta a tutti: adulti, ragazzi e bambini (accompagnati) 
 
Durata dell’escursione: 4 ore circa con tempo a disposizione per il pic-nic 

 

Date: 07 aprile 

         28 aprile 
         11 maggio 
         12 maggio 
         25 maggio 
         26 maggio 
 
Accompagnatore: Guida Kailas, geologo e conoscitore della natura della zona.  
 
Gruppo: massimo 12 partecipanti. 
 

 

Per informazioni e prenotazioni contattare direttamente la guida via:  

- mail: nicolas@kailas.it o lorenzo.malisani@gmail.com  

- telefono 333-9390060 o 333-8722126; 

Entro il mercoledì precedente l'escursione. 

 

ALTRI VIAGGI CON NOI 

Il Grande Nord: Islanda, Groenlandia, Finlandia e Norvegia;  
Deserti, etnie e natura africana: Marocco, Etiopia, Congo e Tanzania;  

In Asia: Uzbekistan, Kazakistan, Armenia, Iran, Oman, Ladakh, Bhutan, Indonesia e Kamchatka;  
Nel “Nuovo Mondo”: Alaska, West USA, Patagonia, Cile e Bolivia, Ecuador, Brasile, Guatemala e Chiapas; 

Isole e vulcani: Azzorre, Madeira, Reunion, Tenerife, Eolie, Etna e Creta. Nuova Zelanda; 
Weekend di trekking, geoturismo e archeologia. 

Tutte le nostre proposte sul sito www.kailas.it 
                                                  

                                                   
                                                                                             DESERTEXPLORERS Tour Operator 

                                                       Via Simone d’Orsenigo, 5 - 20135 Milano 
                                                 Tel. 02.54108005, Fax 02.56561060 

                                                                                           info@kailas.it -  www.kailas.it 
                                                                                           Seguici su Facebook/kailas.viaggi 
 
Kailas Viaggi è DESERTEXPLORERS Tour Operator (licenza n. 83647/2) si avvale di assicurazioni Allianz Global Assistance 
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