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 Il CRA FNM organizza singole giornate in barca sulle rive del Lago di Como. 

4 BARCHE ELETTRICHE (senza patente) da 7 posti, 
sicure anche per famiglie con bambini, ecologiche,  

divertenti e facili da guidare! 

Sarete voi a guidare la vostra barca, un accompagnatore nel gruppo ci 

seguirà esplorando la natura in modo totalmente silenzioso e non 

inquinante.  

Partendo dal pontile di Colico (LC), a pochi passi dalla stazione, 

raggiungeremo l’insenatura dell’Abbazia di Piona e, attraversando il lago 

dalla sponda di Dongo, risaliremo il fiume Mera tra canneti, ninfee e nella 

riserva Naturale del Pian di Spagna dove cigni, uccelli acquatici ed altri 

esemplari di fauna migratori saranno da cornice. 

Raggiungeremo così il lago di Novate Mezzola, le cascate e il Tempietto di 

San Fedelino, una delle chiesette più preziose dell’arte romanica in 

Lombardia incastonata in un suggestivo paesaggio isolato.  

Attraccheremo le barche e sul prato in riva al lago consumeremo il  nostro 

pranzo al sacco prima del rientro. 

7 ORE di autonomia a motore acceso... 7 ORE di puro divertimento! 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE ADULTI BAMBINI (0-12 anni) 

Soci CRA FNM     € 20 € 10      

FITeL La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno 
solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. € 35  € 25  

TRASPORTO CON UTILIZZO MEZZO SOCIALE  € 10 
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� Ore 10:00 Ritrovo dei partecipanti a Colico (LC)  

            c/o ECONOLEGGIO COMO LAKE a 500 mt dalla stazione di Colico (6 minuti) 

                  in Via Montecchio Nord n. 10 (lungo lago) 

(treno da Milano Centrale ore 8:20 arrivo a Colico alle 9:47) 

 

� Breafing sull’utilizzo delle barche e principali norme di sicurezza; 

 

� Ore 10:15 circa Partenza dal pontile di COLICO. 

Navigazione verso l’insenatura dell’Abbazia di Piona. 

Attraversamento del lago raggiungendo la sponda di Dongo per poi risalire il fiume Mera tra 

canneti e ninfee (durante la navigazione è possibile la balneazione). 

 

 

 

 

 

Esplorazione della riserva Naturale del Pian di Spagna, 

un’oasi tra cigni, folaghe, gallinelle d’acqua e uccelli 

acquatici. 
 

Navigazione verso il Lago di Novate Mezzola, le cascate, raggiungendo il Tempietto di  

S. Fedelino incastonato in un suggestivo paesaggio isolato dove, attraccando le barche, si 

potrà consumare il proprio pranzo al sacco (orario previsto ore 13:15/13:30). 

 

� Ore 16:00 circa Partenza verso Colico. 

� Ore 17:30 circa Arrivo. 

            (treno da Colico ore 18:16 arrivo a Milano C.le ore 19:40) 

 

COSA PORTARE: 

- costume e telo (possibilità di balneazione); 

- k-way antivento; 

- pranzo al sacco. 
 

Per informazioni scrivere a: Craad8@fnmgroup.it  

                                       Il Segretario                                                                      Il Presidente 
                                  Fabio Monfrecola                                                                   Luciano Ghitti 
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CRA FNM - MODULO DI ADESIONE –  
CIRC.117 /2019 –  “In barca sul Lago di Como… il capitano sei tu!”- C OLICO (LC) -  dal 24 Agosto all’8 Settembre 2019 

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

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

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETTATI 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

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

                                                                                                             ……………………………….....……...…… 

 n. … Soci CRA FNM Bambino (0-12 anni)     Cognome e Nome ……………………………….....……...….... 

                                                                                                              ……………………………….....……...…... 

 n. … Iscritti FITeL               Cognome e Nome …………….……………….………………...   

 n. … Iscritti FITeL Bambino (0-12 anni)           Cognome e Nome …………….……………….………………... 

 

       IN BARCA CON (max 7 posti) :  _____________________ __________________________________ 
 

                                                                           SCELTA DATA 

   Sab 24/08             Dom 25/08          Lun 26/08            Mar 27/08           Mer 28/08             Giov 29/08          
 

                     Ven 30/08             Sab 31/08              Dom 1/09             Sab 7/09            Dom 8/09  

 
  FERMATA:                 Saronno         ALTRA FERMATA   …………………………………………………………………… 

             (L’effettuazione del servizio con auto mezzi sociali è subordinata a un numero minimo di p artecipanti ) 

                                                                       AUTO PROPRIA  

 
L’effettuazione dell’iniziativa è subordinata al nu mero minimo di partecipanti di ogni singola data  

e in base alle condizioni meteo 

PAGAMENTO: 

Contanti    
 (da versare al momento della 

prenotazione)  

Ruolo paga     Bonifico    
Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 
(Allegare giustificativo di pagamento)  

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

entro il 31/07/2019 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a pen ale dell’intera quota) 
e/o fino a esaurimento con una delle seguenti modal ità: 

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenz a Interna:Sedi CRA FNM  

 
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. 

L’ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA SARA’ VALIDA PREVIA CONFERMA DEL PERSONALE CRA FNM 

 
 
 

Data_________________________________          Firma____________________________________ 

 


