Visite guidate su richiesta, per gruppi e singoli

Clicca qui per scaricare la locandina

Condizioni prenotazione:
Modalità di prenotazione:
anticipata e obbligatoria, almeno 2 giorni lavorativi prima
inoltrare la richiesta compilando l’apposito modulo di prenotazione (cliccare qui, oppure uno dei pulsanti verdi
sotto).
Nel modulo di prenotazione ricordarsi di inserire il tipo di visita che si intende prenotare.
Costi:
gratuito fino a 6 anni, dai 7 ai 14 anni 6,00 Euro, dai 15 anni in poi 12,00 Euro (prezzo inteso a per singolo
visitatore, dovuto direttamente alla guida assegnata)
Gruppi:
per i gruppi organizzati le visite sono disponibili tutti i giorni, previo prenotazione anticipata

Tipologie di visite disponibili:
1) Spina Verde a 360 gradi
Un Parco regionale ricco di storia, di natura e di cultura che si affaccia, con vedute mozzafiato, sull’interland
di Como e sul suo lago. Trekking semplici, per tutte le eta’, immersi in un bosco che riserva incredibili
sorprese: le trincee della Prima guerra mondiale, le caratteristiche formazioni geologiche locali, le
testimonianze di una terra di confine. Un Parco tutto da scoprire che offre panorami unici sulla citta’ e sul lago
piu’ bello del mondo. (disponibile percorso corto o lungo)
disponibile tutti i mercoledi’
Partenza e arrivo: San Fermo della Battaglia, via alla Torre, parcheggio del Parco.
distanza: 4 km (corto) 7 km (lungo)
durata: 4 ore (corto) 7 ore (lungo)
dislivello 310m (corto) 340m (lungo)
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2) Il Baradello e la sua torre
Un viaggio nel tempo alla scoperta della storia ultramillenaria di Como attraverso la Torre del Baradello,
testimone d’eccezione e simbolo della citta’, passando dalla antica Cava di Camerlata.
Dalla cima della Torre la vista spazia su uno straordinario panorama: la citta’, il lago, le Alpi, le Prealpi e la
pianura con lo skyline di Milano. All’interno, l’allestimento del museo fa ripercorrere al visitatore la storia
della torre dall’Eta’ Romana fino al Risorgimento.
disponibile tutti i martedi
Partenza: Como via Colonna, angolo con Piazza Camerlata.
arrivo: San Carpoforo via T. Rimoldi
distanza: 4 km
durata: 4 ore circa
dislivello: 209 mt
Clicca qui per prenotare

3) La grande guerra
Un percorso lungo i sentieri del Parco Spina Verde alla scoperta della complessa storia del confine e della
linea di difesa alla Frontiera Nord. L’itinerario sale al Monte Sasso, bellissimo punto panoramico sul lago e
sulla citta’ di Como, percorrendo le caverne, le gallerie e le trincee risalenti alla Prima guerra mondiale. La
visita alla Ridotta (Fortino di Monte Sasso) ci rivelera‘ la vera storia della costruzione delle fortificazioni e
l’impatto sulle popolazioni locali.
disponibile tutti i giovedi
Partenza e arrivo: Como, loc. Monte Olimpino via Carlo Amoretti davanti ufficio Postale.
Clicca qui per prenotare

4) Como preromana
Un facile percorso lungo il sentiero archeologico del Parco della Spina Verde alla scoperta delle testimonianze
della civilta’ Celtica di Golasecca, primi abitanti di Como.
Si visiteranno testimonianze archeologiche di straordinaria importanza quali la fonte della Mojenca, le
incisioni rupestri della roccia di Prestino, l’antico abitato di Pianvalle con l’area sacra e le fornaci di fusione, le
cosiddette “camere” abitative.
disponibile tutti i lunedi
Partenza e arrivo: Como, loc. Prestino piazzale Giotto.
distanza: 4,5 km
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