Girovagando sul lago di Como
Equipaggio: Daniela , Stefano ( pensionati) e Arturo , piccolo cane bolognese.
Venerdi' 5 ottobre 2012 - Firenze - Colico (lago di Como in provincia di Lecco)
Partenza da Firenze ore 11. Tempo ottimo . Autostrada fino a Lecco .
Proseguiamo quindi per Colico ( lato nord est del Lago).
è Facciamo una breve sosta a Mandello del Lario ( tipica localita' lacustre)
quindi proseguiamo per l'area di sosta che si trova sul lago in localita' Colico.
Arriviamo in serata. L'area, a pagamento, e' situata sul lago. Il costo e' di 18€ per 24 ore.
La zona e' molto frequentata da serfisti ma per fortuna, arrivando di venerdi' troviamo l'area quasi tutta
libera. Il sabato pomeriggio e' gia' al completo.
Sabato 6 ottobre 2012 - Colico
Al mattino arriviamo a piedi, circa 2 km, al porticciolo. Ci Informiamo sulla
navigazione del lago .Purtroppo da Colico non ci sono linee dirette,
specialmente in questa stagione. Optiamo quindi per una giornata in riva
al lago; proseguiremo domenica per Menaggio, che si trova sull'altra
sponda e piu' vicino alle due localita' turistiche che vogliamo
visitare :Varenna e Bellagio.
Domenica 7 ottobre 2012 Al mattino partenza per Varenna che dista Km 22.Attraversiamo Sorico, Gravedona e quindi Menaggio.
Il Comune di Menaggio è situato nell'area centrale del Lago di Como, sulla sponda occidentale, all'inizio di
un'ampia valle che collega Menaggio al Lago di Lugano. Già nel primo '800 fu scoperto dai primi villeggianti,
favorito da suoi pregi paesaggistici e un clima particolarmente mite. A quel periodo risalgono i grandi alberghi
come l’hotel Victoria e le lussuose ville come Villa Mylius Vigoni.
Parcheggiamo il camper alla fine del paese e ci incamminiamo verso il lungo
lago. Paese veramente incantevole. Ci fermiamo in un ristorantino per
pranzare e, nel primo pomeriggio
prendiamo il traghetto per Bellagio .
Conosciuto come "la Perla del
Lago", Bellagio offre alberghi e
ristoranti di gran classe, eleganti e
caratteristici; luoghi ideali dai quali
ammirare incantevoli panorami. Il
vecchio Borgo, dove si susseguono antiche e suggestive abitazioni,
è percorso da vicoli e da caratteristiche scalinate acciottolate sulle
quali si affacciano variopinti negozi con prodotti di ottima qualità.
Ci immergiamo in questa romantica atmosfera per poi riprendere il
traghetto per la seconda sosta :
Varenna.
Questo borgo, con le sue case arroccate sul lago , situato di fronte al promontorio di Bellagio, e' meno
turistico della sua dirimpettaia Bellagio ma non meno suggestivo. Dalla
piazzetta in cui sbarchiamo c’è una passeggiata sospesa sul lago che
porta a Varenna centro.
Il pomeriggio volge al termine e ci dirigiamo verso il traghetto che ci
riportera' a Menaggio.
Costo della navigazione ( 2 adulti piu' Arturo) € 35.
Rientriamo al camper e decidiamo di andare a pernottare sul lago di
Lugano ' qui in zona non ci sono campeggi aperti in questa stagione e
neppure aree di sosta.
Da Menaggio ci sono le indicazioni
per il lago di Lugano . Ci dirigiamo al
camping Darna situato all'inizio del lago in prossimita' della frazione di
Porlezza, dove arriviamo dopo soli 13 Km.
Il camping e' molto accogliente e ci sistemiamo sulle rive del lago giusti
in tempo per fotografare il tramonto.

Lunedì' 8 ottobre 2012
Al mattino facciamo un giro a piedi lungo il lago, la giornata pero' non e' troppo bella.
Optiamo per rimanere un giorno al campeggio per poi ritornare Martedi' a Menaggio e proseguire lungo le
rive del lago di Como fino a Cernobbio.
La giornata prosegue tranquillamente anche se nel pomeriggio inizia a tirare vento e poi sul tardi della serata
e durante la notte piovera'.
Martedi' 9 ottobre 2012
Al risveglio e' smesso di piovere e si alza anche in tiepido sole. Partenza per Menaggio.
Da Menaggio proseguiamo lungo il lago e attraversiamo Tremezzo con la famosa villa Carlotta ( noi non
andiamo a visitarla perche' abbiamo il cane) quindi Lenno ( dove si trova la famosa villa di
George_Clooney ) e poi Cernoggio.
Questa sponda del lago e' molto caratteristica pero' non molto accessibile
con il camper perche' la strada e' stretta e non ci sono facili parcheggi. Noi
diamo uno sguardo quindi proseguiamo . Ci fermiamo per una breve visita
a Cernobbio e quindi proseguiamo verso l'autostrada per rientrare in serata
a Firenze.
E' stato veramente bel viaggio e il lago di Como e' veramente bello e
romantico , con le sue montagne che arrivano fino all'acqua, le sue
insenature e i suoi incantevoli borghi.

