Vivi un’esperienza...unica!
Live...a unique experience!
7. Emozioni all’aria aperta
Open air emotions

green,
healthy,
smart land.

Lecco, paesaggi da vivere.
Lecco, living the landscapes.
Iniziativa realizzata
con il contributo di

VIVI UN’ESPERIENZA… DINAMICA

Unique experiences to make the marvels of our land a memory to
treasure forever, the stunning landscape of lake and mountains,
the colours, the animals, birds and ﬁsh. Follow them as you take
to the sky, hike along the trails, and dive in the deep blue waters.
Just for one moment, experience the sky from the sky, the earth
from the earth and the water from the water. Only then can we
understand how Lucia felt in Manzoni’s novel “The Betrothed”,
how hard it is to go away from here without a heavy heart…

Librarsi con un grande salto nel sole e nel vento per ammirare lo
stupefacente panorama di monti e lago; e poi le discese nelle loro
profondità, ﬁno a immergersi nelle acque in cui si rispecchiano quei
monti…questo è vivere un’esperienza unica, dinamica e poetica al
tempo stesso!

Take a long jump and soar towards the sun in a windswept sky
gliding above the stunning scenery of the mountains and lake;
then swoop down to dive into the waters that mirror these
mountains...a unique experience, pure dynamism and pure poetry!

Esperienze uniche e irripetibili ﬁsseranno per sempre nella
memoria la meraviglia del lago e dei monti, con i loro paesaggi, i
colori, gli animali che li abitano: con loro solcarne i cieli, percorrerne
i sentieri, immergersi nel blu delle acque. Per un momento
almeno, vivere il cielo nel cielo, la terra nella terra, l’acqua
nell’acqua: solo allora potremo capire, con la Lucia dei Promessi
Sposi, come sia impossibile lasciare a cuor leggero queste terre…

1. VOLARE OH OHHH!!!
• Volo in parapendio biposto con istruttore sopra i laghi della
Brianza o nella verde Valsassina. Per ammirare il meraviglioso
paesaggio del Lago di Como dall’alto!
• Adulti / bambini - i minorenni dovranno essere accompagnati
da un genitore
• - Aero Club Monte Cornizzolo (tel. +39 031 658428 - www.cornizzolo.com)
- Flylibell (tel. +39 329 9878261 - www.ﬂylibell.com)
• Attività fattibile tutto l’anno - proposta anche per persone con
disabilità motoria - a partire da € 80,00

2. 20000 LEGHE SOTTO IL LAGO
• Magari non arriveremo a quelle profondità, ma l’immersione sarà
sicuramente bellissima! A Colico, nei pressi della baia di Piona e nell’area dei
Montecchi, è nato “Progetto Cousteau”, un parco subacqueo tematico
con boe di segnalazione per immergersi in sicurezza, piattaforme, palestre
e soprattutto Casa Cousteau, installazione subacquea unica al mondo
nella forma e nel genere che offre un eccezionale punto di osservazione.
• Adulti
• Sub Pro Loco Colico - Lorenzo Bettiga (tel. +39 340 9644051 subprolococolico@gmail.com)
• Non si tratta di un diving center né di una scuola sub - sono necessari
brevetto e attrezzatura propria - non sono previsti costi per l’utilizzo
delle installazioni subacquee
IAT - Ufﬁcio Informazioni Turistiche
IAT - Tourist Information Ofﬁce
Piazza XX Settembre, 23 - Lecco
Tel. +39 0341 295720, Fax +39 0341 295730
info.turismo@provincia.lecco.it www.lakecomo.it

LIVE A…DYNAMIC EXPERIENCE

1. COME FLY WITH ME, LET’S FLY, LET’S
FLY AWAY!!!
•Tandem paragliding with an instructor over the lakes of the
Brianza area or over the green Valsassina. To relish the beautiful
scenery of Lake Como from above!
• Adults / children - minors must be accompanied by a parent
• - Aero Club Monte Cornizzolo (tel. +39 031 658428 - www.cornizzolo.com)
- Flylibell (tel. +39 329 9878261 - www.ﬂylibell.com)
• All throughout the year - activity suitable also for disabled
people - starting at € 80,00

2. 20000 LEAGUES UNDER THE LAKE
•Maybe we will not go that deed, but the dive will be an experience to
remember! “Project Cousteau”, an underwater theme park, has recently
been opened in Colico, near the bay of Piona and the Montecchi area:
scuba divers will find a zone marked with buoys for safe diving, platforms,
scuba gyms and above all “Casa Cousteau”, a unique underwater
installation that offers an incredible observation point.
• Adults
• Sub Pro Loco Colico - Lorenzo Bettiga (tel. +39 340 9644051 subprolococolico@gmail.com)
• It is not a diving centre nor a scuba diving school - patent and
own scuba equipment are required - no fee is charged for the
using of these underwater installations

VIVI UN’ESPERIENZA… BESTIALE
“Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due
catene non interrotte di monti…” con boschi, prati e…animali!
La paziente fatica del mulo, che percorre instancabile sentieri e
valli; la cultura e la storia della pesca lacustre; la nobiltà del falco e
degli uccelli rapaci, che dominano armoniosi e alteri i nostri cieli.
La natura non è mai stata così vicina!

3. TUTTI IN GROPPA…DI MULO!
• Percorreremo quei sentieri che nei secoli hanno dato forma
al nostro territorio, e non saremo soli, ma con un amico tanto
antico quanto spesso dimenticato: il mulo che, con la sua
forza, la sua pazienza, la sua simpatia si è, lungo quelle vie,
letteralmente fatto carico della nostra storia.
• Adulti / bambini
• Stefania Valsecchi (tel. +39 338 3699270 tutti i giorni tranne il
mercoledì - steppo67@yahoo.it)
• L’itinerario può svolgersi sia lungo il Sentiero del Viandante sia
all’interno del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone
- 2 o più giorni, ﬁno a 7 (sconﬁnando nella Bergamasca) pernottamento in tenda (in caso di pioggia in un rifugio) - a
partire da € 60,00 al giorno

4. BUTTA LA RETE: PESCATORI DI LAGO
• Natura, sport e cultura in un’unica affascinante esperienza:
getteremo l’amo nelle acque dei nostri laghi per una battuta di
pesca guidata o in solitaria, per provare e vivere l’antica arte della
pesca, conoscerne le tecniche e per osservare da vicino le diverse
specie di pesce che di stagione in stagione popolano queste acque.
• Adulti / bambini
• - Rogeno, Lago di Pusiano - Egirent (+39 342 6831440 www.lagopusiano.com)
- Taceno, Lago Pules - Bar Bellano (+39 331 7155144 lagopules@libero.it)
- Primaluna, Lago Fregera - Az. Agr. Trote Valsassina
(+39 0341 979813 - trotavalsassina@virgilio.it)
• Lago di Pusiano: tutto l’anno, attrezzatura a noleggio, attività a
partire da € 10,00 + permesso turistico di pesca di € 15,00 per 15
giorni consecutivi; Lago Pules: da marzo a novembre - attrezzatura
gratuita - quota annuale € 4,00 + € 6,50 all’ora; Lago Fregera:
tutto l’anno - attrezzatura gratuita, € 10,00 al Kg

5. FALCONIERE PER UN GIORNO
• Il mondo affascinante della falconeria in una giornata
dedicata alla conoscenza dei rapaci, alle loro caratteristiche, al
loro addestramento e cura, alle tecniche di volo e di caccia, con
dimostrazione ﬁnale di volo libero dei rapaci del centro
• Adulti / bambini
• Castello di Vezio - Nicola Castellano (tel. +39 333 4485975
- info@castellodivezio.it)
• La giornata si effettuerà con un minimo di 20 partecipanti - il costo
è di € 7,00 a persona - l’attività si svolge solo in caso di bel tempo
Scopri le altre esperienze di viaggio e richiedi il catalogo proposte operatori! Prezzi, orari e info si intendono validi al momento della pubblicazione: per ogni aggiornamento consultare www.lakecomo.it

LIVE A…WILD EXPERIENCE
“That branch of the lake of Como, which extends towards the
south, is enclosed by two unbroken chains of mountains...” with
forests, meadows, and...animals! The tireless mule, plodding
along trails and valleys; the history and tradition of lake ﬁshing;
the majesty of hawks and birds of prey, soaring gracefully across
the sky. Nature has never been so close!

3. GET ON THE SADDLE… OF A MULE!
• We will trek along the trails that have shaped our territory
throughout the centuries; but not alone, with a companion as old
as the hills, the long-suffering mule, loyal and patient, who has
literally carried the burden of our local history along these trails.
• Adults / Children
• Stefania Valsecchi (tel. +39 338 3699270 everyday except on
Wednesday - steppo67@yahoo.it)
• Treks are either along the Sentiero del Viandante (Wayfarer’s
Path) or inside the nature reserves of Parco di Montevecchia
e della Valle del Curone - 2 or more days, up to 7 (if we go
across the border into the province of Bergamo) - overnight
accommodation in tents (in case of rain, in a mountain cabin) starting at € 60,00 per day

4. THROW THE NET… LET’S GO FISHING!
• Nature, sport and culture in one fascinating experience: we
will cast the hook into the waters of the surrounding lakes on a
ﬁshing expedition, alone or with a guide. Experiment the ancient
art of ﬁshing, learn the techniques and see the different species
of ﬁsh that inhabit these waters from one season to the next
• Adults / Children
• - Rogeno, Lago di Pusiano - Egirent (+39 342 6831440 www.lagopusiano.com)
- Taceno, Lago Pules - Bar Bellano (+39 331 7155144 lagopules@libero.it)
- Primaluna, Lago Fregera - Az. Agr. Trote Valsassina
(+39 0341 979813 - trotavalsassina@virgilio.it)
• Lago di Pusiano: all year round, equipment available for
rent, starting at € 10,00 + ﬁshing permit at €15,00 for 15
consecutive days; Lago Pules: from March to November - free
ﬁshing equipment - annual fee € 4,00 + € 6,50 per hour; Lago
Fregera: all year round - free ﬁshing equipment, € 10,00 per Kg

5. FALCONER FOR A DAY
•The fascinating world of falconry in a day dedicated to the
knowledge of birds of prey, their training and care, their
characteristics and the ﬂying and hunting techniques.
• Adulti / teenagers (minimum age 16)
• Castello di Vezio - Nicola Castellano (+39 333 4485975 info@castellodivezio.it)
• Minimum number of 20 participants required - cost is € 7,00
per person - the activity will be held in case of good weather
only

Find out what else you can experience and ask for the catalogue
from local operators! All prices, times and info are those in
effect on going to press: for updates www.lakecomo.it
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