
  DAVIDE ADAMO - Guida Escursionistica Ambientale 

  Escursioni e trekking in Ossola e Alpi di Nord Ovest 
  Tel.: +39 347 38 63 474 - info@northwestrekking.it  

 

Sabato 19 Dicembre 2015 

SENTIERO PANORAMICO STRESA-BELGIRATE 

Una escursione tra ville, antiche chiesette e boschi di castagno ed un panorama che tutta 

Europa ci invidia. 

Che ne dici di fare quattro passi tra i boschi e le ampie vedute 
sul Lago Maggiore compiendo una magnifica traversata? E se ci 
aggiungiamo anche tante cose da vedere e raccontare? 

Partiremo da Stresa e raggiungeremo il piccolo abitato lacustre 
di Belgirate, passando vicino lussuose ville, boschi di castagno, 
terrazzamenti e antiche chiesette che ci raccontano di una vita 
passata molto intensa e attiva. 

Sarà una escursione dal passo lento che ci permetterà di scoprire 
angoli nascosti e luoghi senza tempo. 

L’escursione non presenta difficoltà, con dislivello contenuto ed 
una distanza di circa 8 Km. Il ritorno a Stresa sarà effettuato con 
il treno. Questa escursione è adatta ad un vasto pubblico, anche 

a ragazzini. Come per ogni escursione occorre essere in buona 
salute e abituati a camminare in salita. 

LOCALITA’ Stresa (VB) 

QUOTA MASSIMA 480  m s.l.m.  

DISLIVELLO 400 m ↑  -  400 m ↓ 

DIFFICOLTA’ T / E – Impegno fisico: medio-basso 

ATTREZZATURA 
Zaino, giacca a vento, pile, cappello, guanti, maglia ricambio, pedule da trekking, 
pranzo al sacco, occhiali da sole, bastoncini telescopici. 

ORA E LUOGO RITROVO Stresa (VB) – Stazione Ferroviaria h 9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il viaggio è possibile concordare dei punti di ritrovo per ottimizzare le macchine e ridurre notevolmente i costi 

di viaggio con la formula car-sharing. L’orario dei  punti di ritrovo verranno concordati telefonicamente o a stretto 

giro di mail. Partenze da Vigevano e Novara. 

Prenotazioni obbligatorie entro Venerdì 18 Dicembre 2015 telefonando al 347 38 63 474 o inviando una mail a: 
info@northwestrekking.it. 

Rimborso guida escursionistica € 20,00 a persona 

La guida si riserva la facoltà di modificare la gita a seconda delle condizioni ambientali e dei partecipanti. 


