
 PASSI IN CERCA DI BELLEZZA
da domenica 8 a sabato 14 agosto 2021 

Sette giorni nel lecchese 
Passeggiate sui sentieri, tra lago e monti

Ispirati alla “Laudato sì” di Papa Francesco 

La proposta  è  una  vacanza itinerante  di  7  giorni  (6 pernottamenti  confortevoli  in  tre strutture
ricettive attrezzate) da lunedì a sabato. Passeggiate facili tra il lago e i monti del lecchese, per
approfondire i grandi temi inseriti da Papa Francesco nella sua enciclica "Laudato Si". 

Vacanza  “responsabile”  ad  alto  impatto
sociale e a basso impatto ambientale.

Parchi,  sentieri,  musei,  percorsi  a  piedi,
diurni  o  serali.  Piccole  chiese  e  tesori
archeologici,  incontri  con  associazioni,
volontari  e  altri  operatori  impegnati  nella
valorizzazione ambientale e per una società
sostenibile. 

La  proposta  è  rivolta  a  chiunque  sia
maggiorenne,  da  18  anni  in  su,  abbia  la
possibilità  di  camminare  in  natura  e  abbia
curiosità  per  i  temi  indicati.  Possono
partecipare  anche  ragazzi  e  adolescenti
accompagnati da almeno un adulto.

Preiscrizioni: 
raccomandate entro il 10 giugno 2021 
Pagamenti: caparra 90 euro a fine giugno 2021 
quando si riceve la conferma del viaggio; 
saldo in luglio 2021.

Dati per il bonifico
AZIONE CATTOLICA AMBROSIANA
Banca Credito Valtellinese, Ag.1 Milano
Iban IT14 L 05216 01631 000000070603

Per informazioni e per iscrizioni inviare una 
email a segreteria@azionecattolicamilano.it 
specificando: 

 dati anagrafici 
 luogo di residenza
 possesso o meno della tessera associativa.

Tel segreteria AC: 02 58391328
In caso di esaurimento dei posti, 
si terrà conto dell'ordine di iscrizione.

Organizzatori e accompagnatori
Azione Cattolica Ambrosiana
Responsabili Silvia Negri e Stefania Grassi 
Sacerdote Assistente 

Collaborano
Pastorale Sociale Diocesana
Coe Centro orientamento Educativo
Legambiente Lecco
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PROGRAMMA GIORNATE

Domenica 8 Agosto ALTO LAGO
E fu sera e fu mattina: primo giorno LA CASA COMUNE
Ritrovo a Dervio nel primo pomeriggio, conoscenza e presentazione 
Salita in auto ai Roccoli Lorla e a piedi alla croce del Legnoncino, S.Messa
Trasferimento a Colico, pernottamento 

Lunedì 9 Agosto ALTO LAGO 
E fu sera e fu mattina: secondo giorno COLTIVARE E CUSTODIRE
Sentiero del Viandante, tratto Colico – Dervio 
Possibilità di trasferimento in battello Dervio – Piona – Colico e/o bagno al lago
Rientro e pernottamento a Colico 

Martedì 10 Agosto SOTTO LA GRIGNA 
E fu sera e fu mattina: terzo giorno LA CREAZIONE 
Trasferimento, giro turistico vista lago, salita a Esino con le auto
Sistemazione nella struttura, visita del paese, S.Messa e passeggiata panoramica serale
Cena sotto le stelle, rientro e pernottamento a Esino

Mercoledì 11 Agosto SOTTO LA GRIGNA
E fu sera e fu mattina: quarto giorno SPIRITUALITA' ECOLOGICA
Escursione ai piedi del Grignone: le meraviglie geologiche della montagna
Rientro, condivisione e pernottamento a Esino

Giovedì 12 Agosto SOTTO LA GRIGNA
E fu sera e fu mattina: quinto giorno ECOLOGIA INTEGRALE
Trasferimento con le auto in Valsassina, sistemazione a Pasturo, il paese di Antonia Pozzi
Gita a Brunino, S.Messa, visita al Museo delle Grigne presso la struttura della Comunità Montana
Rientro e pernottamento a Pasturo 

Venerdì 13 Agosto CITTA' E DINTORNI 
E fu sera e fu mattina: sesto giorno BENE COMUNE
Trasferimento a Lecco: trekking urbano lungo il Gerenzone, 
Passeggiata sul lago e visita guidata al campanile 
Rientro a Pasturo, condivisione e pernottamento 

Sabato 14 Agosto CITTA' E DINTORNI 
E fu sera e fu mattina: settimo giorno LAUDATO SI
Giornata dedicata all'ultima escursione: Monte due mani, sopra Ballabio
Mercato agricolo, eventi enogastronomici
Conclusione del percorso, S.Messa, saluti e rientro da metà pomeriggio

Programma: 
in fase operativa e in base al meteo, le giornate possono subire alcune modifiche organizzative
senza far venire meno il senso del programma complessivo.

Percorso formativo: 
la  giornata  comprende  momenti  di  preghiera,  di  ascolto  della  Parola  e  approfondimento
dell'enciclica, riflessioni condivise a partire dagli incontri e dalle esperienze vissute insieme. 
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NOTE TECNICHE

PERNOTTAMENTI e COLAZIONI
Tre strutture garantiscono il pernottamento, generalmente in regime di mezza pensione; agli iscritti
faremo sapere in fase successiva se sarà necessario portare o meno la biancheria da letto:
1.  Cascina  Open  Fuentes (due  notti,  domenica  e  lunedì)  in  Comune  di  Colico,  gestione
Cooperativa  sociale  Larius,  sito  internet  https://www.openfuentes.it/turismo-sostenibile/
sistemazione in stanze doppie o triple con servizi igienici privati. 
2. Depandance dell'Albergo Rosa delle Alpi (due notti, martedì e mercoledì) in Comune di Esino,
gestione Coe, sito internet  http://www.rosadellealpi.it/ sistemazione in stanze doppie o triple con
servizi igienici privati. 
3.  Casa Raggio di Sole (due notti,  giovedì e venerdì),  in Comune di  Pasturo,  gestione suore
preziosine  di  Monza,  sito  internet  https://www.casaraggiodisole.com/ospitalita-e-servizi/
sistemazioni in camere doppie, triple o quadruple con servizi igienici privati. 

NOTE I famigliari conviventi condividono la stanza; i non conviventi che sono disposti a condividere la stanza
lo devono segnalare all'atto dell'iscrizione per comunicare gli  abbinamenti alle strutture. Chi preferisse la
stanza  singola   lo  deve  far  presente,  comporta  un  sovrapprezzo  di  8-10  euro  e  riduce  la  capienza
complessiva a disposizione del gruppo. Le    misure anticovid   non richiedono la stanza singola e vengono
garantite dalle strutture secondo i protocolli regionali. Le informative dettagliate sui comportamenti da tenere
vengono  comunicate  all'atto  della  prenotazione  e  riguardano  la  dotazione  e  l'uso  delle  mascherine,  la
gestione dei servizi igienici e degli spazi comuni.

ARRIVI E PARTENZE 
Ritrovo h.14 di domenica 8 agosto, a Dervio (informazioni dettagliate sul punto di incontro saranno
inviate  per  email  agli  iscritti)  per  incontro  introduttivo  di  conoscenza  dei  partecipanti  e  di
presentazione della vacanza; inizio del percorso. 
Conclusione della vacanza e saluti: ore 17 circa di sabato 14 agosto a Ballabio.

SPOSTAMENTI
L'automobile ci  servirà per gli  spostamenti  principali  (per  raggiungere le strutture di  alloggio e
trasferirsi  da  una  all'altra).  Se  sarà  possibile,  impiegheremo anche  altri  mezzi  come treno  e
battello. Chi non potesse venire in auto può raggiungere Lecco o Dervio in treno, purchè lo segnali
in fase di iscrizione, così si ottimizzano le auto disponibili.

ESCURSIONI
Le escursioni  sono semplici,  alla  portata di  un camminatore medio,  con zaino di  giornata,  su
terreno pianeggiante o su sentiero in montagna. Si prevede di camminare 3 o 4 ore al giorno, su
tracciati  non impegnativi.  In ogni caso si cammina a passo tranquillo, con numerose soste per
osservazioni  e  spiegazioni  ambientali  o  culturali.  Sono  previsti  momenti  di  preghiera,  di
approfondimento dei  temi  dell'enciclica,  ascolto  di  persone  impegnate nella  valorizzazione  dei
luoghi.  Portare scarponcini e abbigliamento per escursioni, copricapo e crema per la protezione
dal sole, occorrente in caso di pioggia, borraccia per l'acqua, zainetto per le esigenze di giornata,
pila o frontalino per eventuale percorso in notturna. Portare anche costume da bagno e salviettone,
se il clima è caldo potremo trascorrere qualche ora al lago.  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

ADULTI (dai 31 anni)
GIOVANI (dai 20 ai 30 anni)

MINORENNI (dai 12 ai 18-19enni,
accompagnati da un adulto)

→ soci: 430 € / non soci: 470 € 
→ soci: 400 € / non soci: 430 €

→ soci: 390 € / non soci: 405 €

Ai non soci è richiesta in aggiunta la quota associativa, per garantire l'assicurazione. La quota non 
comprende trasferimenti in auto, merende o altri extra, mance ed offerte libere, imprevisti.
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