
Scheda-Escursione N. 3 
Guida: SIMONE POZZOLI 

Titolo escursione 
PIZZO MERIGGIO (Q. 2357) 

Tema e contenuti 
dell’escursione ECCEZIONALE PUNTO PANORAMICO PER PORTA LA VISTA 

SU TUTTO L’ARCO ALPINO  

 
Luogo dell’escursione e 
descrizione dell’itinerario 

INIZIEREMO IL NOSTRO TREKKING DALLA LOC. CAMPELLI 

DI SOTTO. PERCORSO INIZIALMENTE SEMPLICE SU STRADA 

STERRATA POI PER SENTIERO SINO A RAGGIUNGERE LA 

BELLA E PANORAMICA VETTA DEL PIZZO. PREVISTA SOSTA 

PER IL PRANZO AL SACCO (AUTOGESTITO). RIENTRO PER LO 

STESSO SENTIERO 

 Data 
30/05/2021  

Indicare i giorni di escursione 
1 GIORNO 

Dislivelli complessivi in salita e 
discesa 

CIRCA 1000/1100 MT  

Grado di difficoltà 
E ESCURSIONISTI  

Tempi di percorrenza stimati 
(escluse soste) 3,5 H. SALITA 

2,5 H DISCESA 

Ora e luogo del ritrovo 
(Indicare luoghi di fondovalle 
comodi o di semplice 
individuazione, es. stazioni 
ferroviarie, municipi, piazze) ALBOSAGGIA ORE 8.30 

Riferimenti per le prenotazioni 
(tel, cell, e-mail, indirizzo…)
  

SIMONE POZZOLI 338 8813329 

info@unpassoavanti.green 

VIA G. LEOPARDI NR. 15 

22036 ERBA – COMO -  

Abbigliamento ed 
equipaggiamento consigliati 

Scarponcino da trekking. Vestiti caldi e comodi al corpo, evitando, se 

possibile, maglie di cotone a contatto della pelle, salendo è facile 

sudare è molto consigliata una maglia tecnica termica, un pile 

leggero come secondo strato ed una pile più pesante come terzo 

strato. 

Uno zainetto contenente guanti e cappello, una giacca a vento o 

Kway, una maglia di ricambio, una bottiglietta d'acqua e barrette 

energetiche. 

Per chi viene accompagnato dal proprio cane, ricordarsi l'acqua ed il 

guinzaglio, sui sentieri che percorreremo vige l'obbligo del 

guinzaglio essendo zone ricche di fauna selvatica. 

Ricordiamo che in montagna i propri rifiuti si portano a casa, 



compresi fazzolettini di carta ed involucri per alimenti. 

I bisogni dei cani si possono spostare ai bordi dei sentieri, i sacchetti 

che li contengono, invece, non costituiscono nutrimento per il 

terreno! 

 

Numero minimo/numero 
massimo di partecipanti NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI: 8 

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 20 

Costo pro capite (specificare 
condizioni particolari, gratuità 
e fasce di età relative) 

MINORENNI GRATUITI SE ACCOMPAGNATI DA NR. 2 ADULTI 

PAGANTI. 

COSTO ADULTI €URO 30 

 

Eventuali collaborazioni con 
altri eventi, soggetti e/o 
servizi (es: serate a tema, 
manifestazioni già a 
calendario, pranzi 
convenzionati, pernotto, 
trasporto…).  
 

 QUALORA IL NUMERO DI PERSONE INTERESSATE 

ALL’ESCURSIONE SUPERASSE IL NUMERO DI 6, SONO GIA’ 

STATI PRESI CONTATTI CON UN COLLEGA PER 

AFFIANCAMENTO. 

Eventuali servizi aggiuntivi 
forniti da uno specialista (si 
allega curricula dello stesso)   

Indicare la propensione della 
guida parco ad accompagnare 
persone straniere per questa 
escursione (requisito minimo: 
inglese livello “scolastico”) 

STRANIERI SI - INGLESE 

Indicare se l’escursione 
proposta è adatta a persone 
con disabilità  

DISABILITA’ NO 

Indicare l’utilizzo del servizio 
di trasposto pubblico 

 

 


