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PIANI RESINELLI (LC):  

passeggiata al “Belvedere”  
e pranzo in rifugio 

Sabato 23 Aprile 2022 
A due passi dal cielo, panorami fantastici con l’emozione del vuoto sotto i piedi: è quello che offre 

la nuova passerella a sbalzo dei Piani Resinelli (LC). Una guida ci accompagnerà in una 

passeggiata nei boschi del Parco Valentino fino a raggiungere il “Belvedere” dal quale si godrà di 

una veduta mozzafiato di oltre 180° su Lecco e quel ramo del lago di Como, i laghi Briantei, i Corni 

di Canzo, il Monte Barro e il Resegone.   

Una facile escursione, di circa 30 minuti e adatta a tutti, su semplice sterrato in lieve pendenza che 

porta a uno dei più bei punti panoramici di tutto il Lario. 

Per chi volesse proseguire (facoltativo) dal “Belvedere”, in un giro ad anello, la guida sarà 

disponibile ad accompagnarci sul sentiero che porta al Monte Coltignone, che si stringe e prende 

leggermente pendenza tra i boschi per poi riscendere e tornare al punto di partenza al Parco 

Valentino. 

Pranzeremo insieme al RIFUGIO SEL, rifugio ricco di storia partigiana e 

alpinistica, simbolo dell’amore per le montagne locali che ha unito intere 

generazioni, punto di riferimento imprescindibile per chi visita i Piani.  

➢ Percorso al Belvedere adatto a tutti, anche alle famiglie con bambini 

e passeggini da trekking; 

➢ Dislivello totale: 170 metri; 

➢ Km percorsi andata e ritorno: 4 Km  

➢ GIRO AD ANELLO FACOLTATIVO: 250 metri dislivello totali – Km percorsi 5Km  

ore 10:00 Ritrovo davanti al rifugio SEL in Via Escursionisti n.24 – PIANI RESINELLI (LC) 

(Si percorre la S.S. 36 in direzione LECCO. Si prosegue verso BALLABIO da dove inizia una strada 

asfaltata stretta e tortuosa con ben 14 tornanti segnalati da appositi cartelli che porta ai PIANI). 

Ore 12:30 Ritrovo al Rifugio SEL per pranzo. 

QUOTE di PARTECIPAZIONE Adulti 
BAMBINI 

3-10 anni  

BIMBI 

0-2 anni 

Soci CRA FNM   € 25 €  5 GRATUITO 

FITeL La tessera FITeL, del costo di €. 7,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la 

partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 
€ 38 € 17 € 2 

Supplemento viaggio a/r € 20 

 (In caso di maltempo la passeggiata potrà essere annullata ma rimarrà confermato il pranzo) 

 

                                      ll Segretario 
Fabio Monfrecola 

 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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MODULO DI ADESIONE  
CIRC.105/2022 - “PIANI RESINELLI: passeggiata al Belvedere  e pranzo in rifugio”- LC -  23 Aprile 2022 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETTATI 
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL,   DA 

ESIBIRE SE RICHIESTA. Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante. 
 

☐ n. … Soci CRA FNM                                            Cognome e Nome………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ n. … Soci CRA FNM - BAMBINI 3- 10 anni         Cognome e Nome ………………………….……………....…………………………... 

☐ n. … Soci CRA FNM - BIMBI (0-2 anni): GRATUITO            …………….…………….………………………………………………….. 

☐ n. … 3° figlio socio CRA FNM (< 18 anni):  GRATUITO        …………….……………….……………..……........................................ 

☐ n. … Iscritti FITEL                                               Cognome e Nome………………………………………………………………………... 

☐ n. … Iscritti FITeL - BAMBINI fino a 10 anni       Cognome e Nome …………….……………….……………..…………………………. 

☐ n. … Iscritti FITeL – BIMBI 0-2 anni                    Cognome e Nome …………….……………….……………..…………………………. 

 

SCELTA PERCORSO:              BELVEDERE                             BELVEDERE + GIRO AD ANELLO 
___________________________________________________________________________________________          

PARTENZA:             Mezzo proprio                                              Fermata  ……………………………………………………………… 

(L’EFFETTUAZIONE DI TUTTE LE FERMATE SARÀ VALUTATA IN BASE AL NUMERO DI                                                

PRENOTAZIONI E GLI ORARI VERRANNO COMUNICATI SUCCESSIVAMENTE). 
  

 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

entro il 01/04/2022 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità: 

e-mail: craad8@fnmgroup.it - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM 

VIENE RICHIESTO AI PARTECIPANTI IL RISPETTO DI TUTTE LE NORMATIVE ANTICOVID VIGENTI 

 

✓ Il/la sottoscritto/a, firmando il presente modulo, è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM 

 non sono coperti da polizza assicurativa, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 

✓ Autorizza inoltre la realizzazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi effettuati durante l’evento. 

✓ Tutti gli iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per partecipare all’iniziativa. 
 

Data Firma 

 

 

PAGAMENTO: 

Contanti    Ruolo paga    Bonifico    

(da versare al momento della 

prenotazione) 

 

 
 

Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 

 (Allegare giustificativo di pagamento) 
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