
Sabato 14 marzo 2015
Escursione alla Baia di Piona (Colico) 

Durata del percorso: 3 ore circa
Dislivello:  300 metri circa
Difficoltà:  sentiero semplice – adatta anche a persone alla prima uscita.
Mezzi di trasporto: treno
Ritrovo: ore 7.00 alla stazione del treno di Pavia: prenderemo il treno delle ore 7.16 con 

cambio a Milano Centrale alle ore 8.20 e arrivo a Colico alle ore 9.47.
Rientro previsto: ore 19.00 circa a Pavia 
Costi: 10 euro - soci

16 euro - aggregati
Nel costo sono compresi i biglietti del treno (andata e ritorno).
Nel costo non è compresa la tessera ANCIU (valida fino al 31/12/2015) il cui costo è di 5 € ed è 
obbligatoria per l'assicurazione personale e la copertura di eventuali infortuni.

Per ulteriori informazioni e adesioni si prega contattare preferibilmente entro giovedì 12 marzo:

Jvonne Rampoldi - Email: jvonne.rampoldi@unipv.it  – Telefono ufficio: 0382.527053

Descrizione del percorso
Arrivati con il treno a Colico ci concediamo subito una bella colazione in uno dei bar della centrale  
piazza Garibaldi. Il primo tratto di percorso è in piano lungo il lago e poi prosegue all'interno in 
direzione del Montecchio Sud. La salita priva di difficoltà ci  porta in breve tempo in vetta al  
Montecchio dove, se il tempo lo consente, si può ammirare un panorama a 360 gradi sul lago e sulle  
montagne intorno a Colico. Scesi dalla vetta continuiamo il sentiero in direzione della baia di Piona,  
un angolo di lago poco conosciuto e spettacolare.  Al rientro possiamo decidere di riprendere il  
treno alla stazione di Piona oppure a quella Colico. 
L'escursione verrà fatta a passo lento per consentire a tutti di avere il tempo di ammirare i 
panorami, chiacchierare con gli amici, fare le foto e “gustare” la colazione al sacco.

Attrezzatura consigliata
 Scarponcini da trekking leggeri.
 Abiti comodi, soprattutto i pantaloni, maglietta di cambio e un kway.
 Pranzo al sacco.

“I grandi problemi guardati dall'alto di una vetta diventano piccoli” (Jvonne)
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