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Palazzo delle Paure
Piazza XX Settembre, 23
Tel. 0341.295.720
Ufficio informazioni
turistiche Canzo

Piazza della Chiesa 4
Tel. 031.682.457
(Aperto solo nei mesi estivi)
Ufficio informazioni
turistiche como

Piazza Cavour 17
Tel. 031.269.712

www.lakecomo.it

COME ARRIVARE in TRENO

Milano - Lecco (via Molteno)
dalla stazione di Milano Porta Garibaldi
Como San Giovanni -Lecco
dalla stazione Como San Giovanni
Milano Nord - Erba- Canzo/Asso
dalla stazione di Milano Cadorna

COME ARRIVARE in AUTO

Milano - Lecco
Prendere la SS Nuova Valassina (Viale
Zara-Fulvio Testi) e proseguire per 50 km
Como - Lecco
Prendere la SS342, poi la SS 36
in direzione Lecco
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ecomuseo del distretto dei monti e dei laghi briantei

Ufficio informazioni
turistiche Lecco

trasporti ecosostenibili

www.ecomuseomontilaghibriantei.it

Tra i valori cardine
dell’Ecomuseo, vi è
quello di incentivare
l’utilizzo di mezzi di
trasporto che consentano di godere di un
paesaggio unico, nel
pieno rispetto della
natura circostante.
Molti sono i percorsi
nel rispetto dell’ambiente che attraversano parchi regionali
locali e permettono
di approfondire lo
sguardo sul patrimonio faunistico e
floreale, immergendosi in un’oasi naturale
a pochi chilometri da
Milano.
Alcuni degli scorci
più belli del territorio
sono raggiungibili
in treno con le linee
Milano - Monza Molteno - Lecco e
Milano - Erba - Canzo
- Asso (sui treni è
consentito il trasporto
di biciclette). Per gli
amanti del lago, il
caratteristico battello
Vago Eupili offre una
navigazione unica
del Lago di Pusiano.
La Ciclovia dei Laghi,
dorsale ciclabile dei
laghi briantei percorre
il territorio compreso
tra Como, Lecco e
Varese permettendo
di raggiungere i laghi
di Annone, Pusiano e
Segrino.

ECONAVIGAZIONE
BATTELLO VAGO EUPILI

l’Isola dei Cipressi e la foce
del fiume Lambrone. Gli
Il battello, un catamarano attracchi allestiti lungo le
rive del lago sono quelli
di 12 metri, inaugurato
nel 2004 per il trasporto dei comuni di Rogeno,
passeggeri, ha la partico- Merone e Pusiano comlarità di essere spinto da presi nel Parco Regionale
motori ad alimentazione della Valle del Lambro.
completamente elettrica. Particolarmente suggestiva
Percorre un tour guidato è la gita serale organizzata
in agosto per l’annuale
sul lago di Pusiano, alla
scoperta della flora e della Festa della Madonna della
fauna lacustre, con viste Neve di Pusiano con cena
a bordo e visione dello
meravigliose sul parco
di Villa Appiani, la parte spettacolo pirotecnico. La
alta del borgo di Bosisio, navigazione del battello
la palude della Comarcia, Vago Eupili inizia ad aprile
la darsena dei pescatori, e prosegue fino ad ottobre.
In settimana si organizil palazzo Beauharnais,
zano uscite didattiche per
scolaresche con accompagnatrici ecomuseali per
scoprire le bellezze del
lago e i suoi segreti.
INFO

www.prolocobosisio.it
prenota.prolocobosisio.it
(è possibile prenotare la
propria gita on line)

IN TRENO

INFO

ll servizio ferroviario Milano - Monza - Lecco. gestito da Trenord, propone
un diverso punto di vista
dal quale apprezzare il
territorio dell’Ecomuseo.
Sui treni è possibile il
trasporto di biciclette.
La linea ferroviaria che
serve l’Ecomuseo collega
tre aree di rilevanza
ambientale e paesaggistica: il Parco della Villa
Reale di Monza, il Parco
Valle Lambro e il Parco
Monte Barro, luoghi
che offrono percorsi di
interesse naturalistico,
culturale e artistico. La
linea Milano - Asso, a
trazione elettrica, collega
le cittadine di Asso, Canzo, Ponte Lambro, Erba
e altri paesi brianzoli
alla stazione di Milano
Cadorna. Dalla stazione
di Mariano parte il
tracciato più verde della
linea e da Arosio in poi
i treni corrono lungo un
percorso ricco di curve
che attraversa le rigorose
colline brianzole, da
dove è possibile godere
di un paesaggio unico
e irripetibile. La linea si
snoda in mezzo a boschi
e specchi d’acqua in uno
spettacolo suggestivo.

Trenord

Alserio ed Varese.

I diversi percorsi, di
lunghezza limitata,
consentono la visita dei
numerosi luoghi di interesse locale e, grazie al
collegamento con le piste
PISTE CICLABILI
ciclabili del Canton Ticino,
L’Ecomuseo è attrasviluppano un percorso
versato dalla Ciclovia
transfrontaliero. Nove gli
internazionale dei Laghi, itinerari proposti, di cui
dorsale ciclabile, lunga
tre interessano l’Ecomu270 km da Colico a
seo: il numero 5 relativo
Ponte Tresa, tocca 14
ai laghi morenici di Annolaghi percorrendo il
ne e Pusiano, il numero
territorio delle province 6 relativo al Ghisallo e il
di Lecco, Como e Varese. numero 7 inerente ad arte
I laghi di maggior rilievo e letteratura tra i laghi
che si possono ammirare Briantei.
sui numerosi tratti della
ciclovia sono quelli di
Como, Maggiore, Luga- INFO
www.cicloviadeilaghi.it
no, Annone, Pusiano,
www.trenord.it
tel. 800.500.005
www.muoversi.regione.
lombardia.it

