
 

 

 

Orienteering nella Foresta Regionale dei Corni di Canzo – 1 giorno 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Una facile escursione nel territorio della Comunità Montana Triangolo Lariano (CO) 
adatta a chi si sta avvicinando al mondo del trekking in montagna e alle famiglie, 
accompagnati da un naturalista guida Kailas. La zona che visitiamo è delimitata a 
nord dal massiccio calcareo dei Corni di Canzo e a sud dalla Riserva Naturale Sasso 
Malascarpa. L’area attraversata dal torrente Ravella è ricca di boschi, praterie e di 
affascinanti scorci delle Prealpi lombarde: un ambiente affascinante e magico, non 
lontano dalla città. Con un amichevole “gara” di orienteering, preceduta da una 
breve lezione sulle tecniche BASE di orientamento, impariamo a muoverci nel 
territorio in maniera divertente. 

 
PROGRAMMA GIORNALIERO 

 
Ore 9.00 ritrovo presso la stazione di Canzo*  
(per chi arriva in auto anche presso la località Gajum) 

Ore 10.00 inizio escursione a piedi, mini-trekking lungo il SENTIERO GEOLOGICO DEI 

CORNI DI CANZO fino a raggiungere Prim’Alpe, tempo di percorrenza h1,5.  

PAUSA MERENDA (AUTONOMI) 

Ore 11.30 circa inizio ATTIVITA’ DI ORIENTEERING con breve lezione teorica; e percorso 
di orientamento e topografia a squadre, che ci permette di raggiungere la località 
Terz’Alpe e mangiamo insieme al rifugio (su prenotazione alle Guide Kailas).  

Passeggiata di rientro e arrivo alle macchine previsto per le 17.30 circa. 

* È possibile raggiungere il luogo di incontro anche con Trenord (fermata Canzo) 

Accompagnatori: Le Guide Kailas Mirko Torino e Enrico Barone. 

Partenza: 14 marzo 2020  

Quota di partecipazione: l’attività è completamente gratuita offerta da Kailas ai 

clienti che hanno viaggiato con noi nell’ultimo anno. 

Non incluso: trasferimento ed eventuale pranzo in rifugio o al sacco. Costo indicativo 
pranzo al rifugio 20€  

Difficoltà escursionistiche: il percorso è tecnicamente facile ed adatto a tutti. Anche 

a famiglie con ragazzi. Si richiede un minimo di allenamento e abbigliamento adeguato. 
La guida è a disposizione per consigli su attrezzatura ed abbigliamento. 

Partecipanti: massimo 14 partecipanti. 

Attrezzatura richiesta: scarponcini da trekking, zaino (20 litri di capacità), 

abbigliamento comodo per escursione, giacca a vento leggera, borraccia, cappellino.   
 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

Informazioni e prenotazione contattando direttamente la guida via:  

- mail: enrico@kailasviaggi.it  

- tel: 340-0534366 

 
 

ALTRI VIAGGI CON NOI 

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

In Asia: Uzbekistan, Kazakistan, Armenia, Georgia, Iran, Giordania, Oman, Ladakh, Bhutan, Indonesia e Kamchatka;  
Nel “Nuovo Mondo”: Alaska, Stati Uniti e Hawaii, Patagonia, Cile e Bolivia, Guatemala, Ecuador e Chiapas; 

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

Viaggi su misura tailor made in numerose destinazioni. 

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 
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Kailas Viaggi è DESERTEXPLORERS Tour Operator (licenza n. 83647/2) si avvale di assicurazioni polizza RC n. 78624556 Allianz Spa 
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