
INFO UTILI
Come raggiungere il punto di ritrovo dell’Ufficio 
Turistico, in via al pontile 7, Colico LC.
AUTO: prendere l’uscita della SS 36 di Colico-Piona,
dirigersi verso Colico, alla prima rotonda, terza uscita,
continuare fino al campo sportivo girare a destra e
proseguire fino all’ufficio turistico.

TRENO: linea Milano-Lecco-Tirano, fermata di Colico.
Scendere nel sottopassaggio e seguire le indicazioni per
l’ufficio turistico.

Quota di partecipazione: € 10,00
(gratuito per i minori fino a 14 anni)

La quota comprende gli eventuali trasferimenti, il
rinfresco o una sorpresa a fine passeggiata.

Il pranzo al sacco è a cura dei partecipanti e verrà
consumato lungo il tragitto.

PRENOTAZIONI ENTRO: VENERDI 2 OTTOBRE

Per  INFO e prenotazioni  inviare una e-mail indicando 
generalità e provenienza. 

info@visitcolico.it

PROLOCO: 0341 930 930
SERGIO: 349 1527899
•Evento a numero chiuso- Si consiglia la prenotazione

L’organizzazione declina ogni responsabilità di danni a cose o persone

Verranno seguite tutte le normative anti-covid

Domenica 4 ottobre
Colico – Città dei due Forti

Comune di Colico
Assessorato al Turismo



Percorso totale: 8-9 km 
Tempo totale: 6.00  ore

L’intera passeggiata verrà
svolta in collaborazione con
accompagnatori del C.A.I.
della sezione di Colico

Difficoltà turistica
Si consiglia abbigliamento da trekking

Programma:
ore 8,15 – ritrovo presso l’Infopoint di Colico 
con parcheggio riservato, seguire le 
indicazioni.  *iscrizioni e pausa caffè
ore 9,30 – partenza 
Da piazza Garibaldi oltrepassato il molo antico, 
in circa 60-80 minuti si arriva al Forte Fuentes 
dove è prevista una visita guidata
ore 12,00 – pranzo al sacco a cura dei 
partecipanti (per la normativa anti-covid non è 
possibile lo scambio di alimenti) 
ore  13,30 – partenza per il Forte Montecchio 
Nord e visita guidata, a seguire possibilità 
visita alla tenuta vitivinicola «Montecchio»
ore 17,30/18,00 – rientro previsto

*programma indicativo, soggetto a variazioni lungo il 
tragitto
*verranno seguite tutte le normative anti-covid


