Scheda Escursione
Sentiero dell’Alto Verbano (352 m)
Scheda Escursione – Template rev. 1 – 10/2020

Germignaga - Valtravaglia (VA)

Descrizione dell’escursione
Il Sentiero dell’Alto Verbano risale la valle del torrente San Giovanni in un ambiente ricco di flora e fauna;
nel bosco delle Fate si trovano la panchina più lunga della Valtravaglia e numerose sculture lignee.

Livello
Difficoltà

E

Percorso: dal parcheggio presso il cimitero di Germignaga, costeggiando il torrente San Giovanni, si
percorre il sentiero che si addentra nel Bosco delle Fate; il tracciato prosegue attraversando ponticelli e
guadi in un piacevole saliscendi che conduce fino a Brezzo di Bedero per una sosta alla Collegiata.
Il percorso ad anello continua nel bosco, in discesa, per ritornare al punto di partenza.
Difficoltà: Il percorso non presenta particolari difficoltà; è comunque consigliato l’eventuale uso di marsupi
o zaini anziché passeggini. Si consigliano calzature impermeabili e un cambio per i piccoli.
Partenza: parcheggio di fronte alle Scuole Medie di Somma Lombardo, Via Marconi.

Orario partenza

ore 8:45

Ritrovo partenza

Ritrovo rientro escursione

Parcheggio di Via Marconi – Somma Lombardo

ore 16:00 circa

Lunghezza viaggio

(di fronte alle Scuole Medie)
Trasporto

Costo totale per auto

Andata + ritorno 90 km ca.

Automobili

EUR 20,00

Quota di
partenza

Quota max.
escursione

Dislivello
salita

Dislivello
reale

Tempo
andata

Tempo
ritorno

Tempo totale

Livello
Difficoltà

m 204

m 352

m 150 ca.

m 300 ca.

h ===

h ===

h 2:00 + soste

E

Lunghezza
percorso A/R
ca. 6,0 km

Esposizione
prevalente

N – N/O

Abbigliamento, attrezzatura personale ed equipaggiamento

Pranzo

Abbigliamento comodo, cambio per i più piccoli; pronto soccorso a cura degli organizzatori

Al sacco

Disponibilità acqua

Cartografia

Percorso

Rete telefonica

Rifugio/Riparo

sì

===

sentiero

sì

no

Iscrizioni in Sede CAI Somma / Arsago o telefonicamente (anche messaggio WhatsApp) al/ai coordinatore/i

entro il Venerdì precedente l’escursione
➢
➢

Per i Soci CAI: comunicazione nominativo e recapito telefonico
Per i NON Soci CAI: comunicazione nominativo (nome e cognome), indirizzo di residenza, data di nascita, codice fiscale, recapito
telefonico e indirizzo email per emissione polizza assicurazione giornaliera obbligatoria (costo 11,55 EUR/persona)

Coordinatore/i: Chiara Mussi cell. 377 134 0209 - email: mussi.chiara@libero.it
L’escursione sarà condotta in accordo al “Regolamento Escursioni” sezionale
(consultabile al seguente link: https://www.caisomma.com/regolamento-sezionale-escursioni/)
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