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LAGO MAGGIORE HOLIDAYS....an hiking-week
difficoltà trekking: @@
ARMENO è situato lungo la strada che da Orta arriva al Mottarone, circondato da
montagne di media altezza e, tra il Lago Maggiore e il Lago d'Orta, da numerose valli
terrazzate originate dai depositi morenici dell'ultima glaciazione.
Situato a 523 metri s.m. è il perfetto punto di partenza per le escursioni più significative
ed importanti nella regione compresa tra i due laghi.
In base alla disponibilità, i B&B e gli hotel presenti nel villaggio saranno la nostra base
di partenza.
PROGRAMMA:
1° giorno: accoglienza e check-in presso la struttura ospitante
2° giorno: SULLE ALTURE DEL LAGO D'ORTA
dislivello: 200 m ca. tra salite e discese
lunghezza: 16 km
durata: 05h.00 ca.
Da Armeno, attraverso prati e boschi radi, visiteremo piccoli e suggestivi borghi e
attraverseremo il ponte romano sul Torrente Agogna per giungere al Convento
francescano del Monte Mesma, immerso nei boschi di castagno della omonima Riserva
Naturale Speciale della Regione Piemonte. Dalla terrazza antistante avremo una
spettacolare vista panoramica sul Lago d'Orta e il Monte Rosa. Dopo la pausa pranzo, il
percorso di rientro ci porterà a visitare i villaggi storici di Vacciago e Miasino, sempre
con indimenticabili scorci panoramici sul lago...
3° giorno: IL MONTORFANO E IL LAGO DI MERGOZZO
dislivello: salita 450 m discesa: 600 m
lunghezza: 10 km ca.
durata: 04h.50 ca.
Il Montorfano è una piccola montagna incastonata tra il Lago di Mergozzo e il Lago
Maggiore. Un massiccio di granito sul cui lato Nord si annida l'idilliaco villaggio di
Mergozzo. Dalla frazione Montorfano, con la sua antica chiesa del 11°sec. e la sua
splendida fonte battesimale, parte il ripido sentiero che ci porterà in vetta (794 m).
Superba vista sui laghi e sulla Valle d'Ossola. Rientro verso Mergozzo.
4°giorno: ORTA SAN GIULIO
dislivello: 300 m in discesa e in salita
lunghezza: 10 km ca.
durata: 05h.00 ca.
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Un viaggio a piedi questo che, partendo da Armeno, ci condurrà alla visita
dell'incantevole villaggio di Carcegna per continuare poi su Miasino e Legro, il paese
dipinto. L'antica strada della Prisciola ci condurrà a Orta, dove prima visiteremo il Sacro
Monte con i suoi interessanti edifici religiosi (cappelle) che documentano la vita di S.
Francesco d'Assisi, per poi raggiungere il centro del paese. Dopo il pranzo, giro in barca
dell'isola e visita della Basilica di S. Giulio.
5°giorno: L'INCREDIBILE PANORAMA DALLA VETTA DEL MOTTARONE
dislivello: 400 m in discesa e salita
lunghezza: 08h.00 Km ca.
durata: 04h.00 ca.
Dalla cima del Mottarone (1.491 m) si apre una splendida vista panoramica a 360° su
sette laghi, sul Monte Rosa e su altri 4.000 delle Alpi. Escursione al Monte Zughero
(1.230 m) . Visita con la funivia al giardino botanico “Alpinia” e ritorno ad Armeno.
6° giorno: IL PARCO NAZIONALE DELLA VALGRANDE
dislivello: 350 m in salita e in discesa
lunghezza: 12 km ca.
durata: 04.00 ca.
A causa della sua inaccessibilità e all'abbandono degli alpeggi dopo la II°guerra
mondiale, la Valgrande è conosciuta come l'area più selvaggia d'Italia e dell'intero arco
alpino.
Già il viaggio che ci conduce attraverso la Valpogallo è spettacolare; poi cammineremo,
partendo da Cicogna, lungo la Strada Sutermeister scavata nella roccia per permettere
un comodo transito ai lavoratori e ai boscaioli che si recavano a Pogallo;
7°giorno: dopo la colazione check-out e viaggio di rientro.

PER TUTTI I DETTAGLI, INFO E COSTI DI QUESTO TREKKING,
vogliate contattarmi direttamente, GRAZIE
info@buonisentieri.com

+39 366 479 8435

