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Il Sentiero del Viandante
LE ESPERIENZE DI SCOMFORTZONE

ESPERIENZE LOCAL"Il sole non è mai così bello quanto nel giorno che ci
si mette in cammino" (Jean Giono).

C'è un tipo di viaggio che è unico nel suo genere
perchè è mutevole, ricco di sorprese e che non
lascia alibi perchè ti fa vedere così come sei: 
IL VIAGGIARE A PIEDI.

Una nuovissima esperienza targata Scomfort Zone
è il SENTIERO DEL VIANDANTE.

Una Via Antica che collega l'Italia al resto
dell'Europa, 4 tappe ammirando il Lago di Como da
mille angolazioni.

Cammino a piedi di 4 tappe per un
totale di 40 km

Passaggio lungo Castelli, Santuari nel
bosco e piccoli villaggi montani

Attività di Storytelling e scrittura
creativa

Visita al Castello di Vezio e all'Orrido
di Varenna



Cammino, Lago e Storytelling

PERCHE' FARE UN CAMMINO?

Il viaggiare slow inizia sempre con curiosità, a volte si pratica perchè si capisce che
rallentare è necessario.
Un cammino a piedi è una delle massime espressioni della lentezza, ti fa vedere
particolari, cogliere situazioni che diversamente trascureresti.
Dal Lago di Como passano ogni anno migliaia di persone.
Il camminatore lento riesce a vivere delle esperienze differenti dal turista di fretta, che
risiedono nel concedersi un tempo diverso.

Cambiando passo vedrai altre cose, magari riuscirai a vedere anche te stessa/o in
modo diverso, perchè con il tuo zaino sulle spalle sarai già un'altra persona rispetto a
quella volta che sei arrivata/o qui in auto o moto.

IL LAGO
Al Lago di Como viene sempre associato un tipo di turismo di nicchia.
Quello degli stranieri che se lo possono permettere, dei velisti e degli attori americani
straricchi.
E dire che lungo queste strade passavano da tempo pellegrini, mercanti e gli abitanti
del posto si sono sempre mobilitati nell'aiutare le persone in difficoltà.
Hai visto come cambiando prospettiva si vedano cose differenti?

PERCHE' LO STORYTELLING?
Durante il cammino vedremo insieme alcune piccole tecniche di storytelling e di
scrittura creativa.
Scrivere permette di imprimere nei ricordi le belle esperienze vissute, stimolare la
fantasia e condividere con gli altri i traguardi raggiunti.



Sabato 29 Ottobre｜ 
Ritrovo a Lecco alle ore 12, ritiro credenziali del pellegrino e spostamento in treno
ad Abbadia Lariana.
Partenza per la prima tappa:
Abbadia Lariana - Mandello sul Lario (9 km - 300 mt disl. salita - 250 mt discesa).
Cammino che inizia costeggiando il lago per perdersi ogni tanto tra campi e
piccoli centri abitati.

Domenica 30 Ottobre ｜
Spostamento a Lierna e visita paese.
Tappa Lierna - Varenna  (10 km - 850 mt disl.salita - 700 mt discesa)
Iniziamo a salire e immergerci nella natura.
Raggiungeremo il punto più alto del cammino (Alpe di Mezzedo 1000 mt) in uno
dei più bei punti panoramici di tutto il percorso.
Possibilità di visitare il Castello di Vezio e l'Orrido di Varenna.

Lunedì 31 Ottobre｜
Terza tappa del cammino Varenna - Dervio
(11 km - 350 mt disl. salita - 480 mt in discesa)
Per una piccola mulattiera costeggeremo il Lago di Como passando anche dal
paese di Bellagio.
Attività di Storytelling scrittura creativa

Martedì 1 Novembre 
Spostamento a Dorio.
Quarta tappa del cammino Dorio - Colico (10 km - 580 mt disl. salita - 600 mt in
discesa).
Tutto un altro paesaggio, tutto un altro Lago di Como.
Una tappa differente e contaminata ci porterà a raggiungere la meta finale..la
città di Colico!
 

Il programma di viaggio



Le tappe del cammino

Il Sentiero del Viandante è un'antica via di comunicazione che dalle sponde del
Lago di Como arriva fino in Austria.
La cornice del Lago sarà uno specchio panoramico che ci accompagnerà per tutto
il cammino.
Queste zone, dai villaggi sul lago fino alle piccole frazioni collinari sono grandi
custodi di storie e leggende, di pellegrini e marinai, che ripercorreremo un passo
alla volta.
Le tratte del Sentiero del Viandante che percorreremo avranno una lunghezza
complessiva di circa 40 km.
La difficolà è Media,  adatto a persone che siano in buone condizioni di salute e
abituate a camminare.

Sarà fondamentale avere uno zaino e un equipaggiamento leggero e funzionale,
una volta formatosi il gruppo riceverete un vademecum con maggiori informazioni
e consigli.

Ogni tappa terminerà nel borgo dove sono stati già prenotati hotel o guest house
accoglienti in camere doppie, triple o quadruple a seconda della disponibilità.

La camera singola è prenotabile su richiesta con il pagamento di un prezzo
aggiuntivo.



Servizi Aggiuntivi

Quella di non includere i pranzi e le cene è una scelta consapevole.
Non avere tutto prenotato in viaggio consente di avere la libertà di vivere il
momento, decidere in base alle proposte e le situazioni che si incontreranno.
Nei paesi dove ci fermeremo a dormire ci saranno alimentari e negozi dove
comprare il pranzo.
Per la cena troveremo sempre diverse opzioni tra le quali scegliere.

I PASTI

ASSICURAZIONE MEDICA
E' possibile sottoscrivere il servizio Trip&Trek tramite un codice guida che ti
indicherò.
Per 10 € a persona si avrà una copertura da infortuni e spese mediche per escursioni
con guida ambientale della durata di un anno dal momento della sottoscrizione.

CAMERA SINGOLA

Le sistemazioni saranno in hotel e guest house vicino al Lago di Como nei paesi di
Mandello sul Lario, Varenna e Dervio.
Le camere saranno doppie, triple e quadruple a seconda della disponibilità della
struttura al momento della prenotazione.
Se desideri una camera singola sarà possibile prenotarla ad un costo aggiuntivo
calcolato al momento della prenotazione.



Con Chi Viaggerai
MATTIA FIORENTINI

Tour Leader e Guida Ambientale Escursionistica
qualificata. 
  
Il Sentiero del Viandante lo ha percorso in
Agosto sotto il sole cocente e ne è rimasto
affascinato.

Colpo di sole o vero amore?

La Direzione Tecnica

Il Progetto

Scomfort Zone® è un progetto di turismo lento
ed esperienziale.

Uscire dal comfort per noi vuol dire mettersi in
gioco, partire all'avventura, ascoltarsi,
sostenere progetti di sviluppo dal basso.

Quo Vado Viaggi - TravelBuy Ravenna è
un'agenzia viaggi specializzata in esperienze di
viaggio su misura.

Sarà la Direzione Tecnica del Cammino del
Viandante, a disposizione per fornire servizi
aggiuntivi come ad esempio i biglietti del treno.



Valore dell'esperienza

3 Notti in Hotel 3 stelle e Guest House con prima colazione;
Guida Ambientale Escursionistica per tutto il cammino, gestione contatti,
vademecum;
Attività di Storytelling e Scrittura Creativa durante il cammino;
La credenziale del pellegrino;
Scomfort Taccuino del Viandante;
Fee Agenzia.

340 € a persona 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE

LA QUOTA COMPRENDE

 
Per prenotare la tua partecipazione dovrai 

versare una caparra di 150 €.
Prenota entro Venerdì 30 Settembre!

 

Avrai così garantite le condizioni proposte.
Il saldo dovrà avvenire la settimana

 prima della partenza.
 
 

IL SENTIERO DEL VIANDANTE

I pranzi e le cene.
Assicurazione medica/infortuni;
Trasporto da/per punto di partenza;
Spostamenti interni;

4 giorni/3 Notti

 
Per le condizioni di pagamento e adesione al viaggio contattare i numeri

e/o indirizzi e-mail:
 

info@scomfortzone.com - 3497789611
quovadoviaggi@gmail.com - 0544 1886328

 
Quo Vado Viaggi

Via Le Corbusier,22 - 48124 Ravenna
L'esperienza si svolgerà con un minimo di 7 partecipanti.

Molto più che un Cammino!

Questa esperienza di viaggio lento è pensata per un gruppo piccolo, 
massimo 10 persone. 

Un'occasione dedicata per vivere il Cammino e le esperienze che porta con sè.


