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VALTELLINA 

IL SENTIERO VALTELLINA – DA COLICO A TIRANO  
Dai monti al lago tra creste montagnose, meleti e verdi prati 

 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sabato 20-07-19: Ritrovo alla stazione di Sestri Levante alle ore 7.00. 

Carico bagagli e bici e partenza in auto alle 7.30 circa per Colico (durata viaggio ore 3.30’ circa). 

Arrivo a Colico ore 11 circa. Scarico bici e bagagli. 

Treno Regionale 2556 con trasporto bici delle 11.48 da Colico a Tirano. Arrivo 12.52.  

Pranzo al sacco.   

In bici da Tirano a Ponte in Valtellina (via Grosio), Km 50 circa, dislivello mt 400 circa  

Cena convenzionata nei pressi dell’alloggio. Pernottamento a Ponte in Valtellina. 

 

2^ Giorno (21-07-19) Ritrovo davanti l’alloggio ore 8.30, Partenza ore 8.45. 

Colazione nella struttura.  

In bici da Ponte in Valtellina a Colico: Km 55 circa, dislivello 100 mt.  

Arrivo a Colico alle 16 circa. 

Carico bagagli e bici e rientro a Sestri Levante con mezzi privati.  
      

      NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 16   

      QUOTA PARTECIPAZIONE: € 5,00 a FIAB TIGULLIO per spese di organizzazione e 

Assicurazione RC e Infortuni + FONDO CASSA € 70 (soci) € 73 (non soci).  

    Tramite il fondo cassa i partecipanti salderanno: treno Colico-Tirano con trasporto bici, cena, 

pernottamento e colazione; da gestire e saldare viaggio con mezzi propri per e da Colico.   

A meno di imprevisti dovrebbe essere sufficiente; in caso contrario verrà reintegrato; se in eccesso, la 

differenza verrà restituita ai partecipanti    

     ISCRIZIONI: da subito al 10-7 tramite invio mail a paolagreppi@virgilio.it con nome e telefono;  

Ricevuta l’approvazione, versare quota (solo € 5,00) in sede Fiab Tigullio, C.so Dante 132 H a Sestri 

Levante, orari di apertura su sito www.fiabtigullio.it o tramite bonifico a IT17 D050 3432 2300 0000 

0002 812; inserire nella causale nome, telefono, nr tessera FIAB e “Valtellina”.  

L’iscrizione sarà formalizzata solo a pagamento effettuato.  

    Per informazioni contattare l’accompagnatore volontario: Paola paolagreppi@virgilio.it cell. 

3334017356   

mailto:paolagreppi@virgilio.it
http://www.fiabtigullio.it/
mailto:paolagreppi@virgilio.it

