TREKEMOTION TREKKING TOURS
TrekEmotion ha studiato studiato vari itinerari a piedi intorno al Lago di Como, accompagnati da guide
professionali, per farvi godere in pieno le bellezze naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali di
questo splendido e famoso Lago.
Tutti i percorsi sono suddivisi per difficoltà per soddisfare le richieste di un pubblico vasto: siamo sicuri che
anche tu potrai trovare la proposta più giusta per te!
Gli itinerari prevedono la partecipazione di almeno 12 persone ad escursione, ed ogni escursione è
proposta su una data fissa:
•
•
•
•
•
•

25 giugno - Corce dell'Uomo
26 Giugno - Spina Verde (Como)
1 Luglio - Monte di Liscione
10 Luglio - Monte Piatto (Torno)
16 Luglio - Via Verde e Sentee de Sort
17 Luglio - Spina Verde (Como)

Tuttavia se desideri un itinerario diverso in una data diversa, esclusivamente per te, possiamo realizzarlo
senza alcun problema.
Le noste Guide – Accompagnatori di Media Montagna e Guide Ambientiali Escursionistiche ufficialmente
riconosciute – forniscono un servizio di accompagnamento, informazione e assistenza durante tutto
l’intero percorso.
Lungo gli itinerari, lo staff di TrekEmotion ti accompagnerà alla scoperta della natura incontaminata
facendoti così rivivere la bellezza della vita all’aria aperta, offrendoti un momento di svago in totale
sicurezza.
Contattaci via e-mail o whatsapp: saremo subito a tua disposizione.
E-mail: marco@bikemotion.net
Whatsapp: +39

338 9757397

TREKEMOTION TREKKING TOURS
TrekEmotion designed and planned a portfolio of unique trekking tours around Como Lake.
You will be conducted and supported by professional guides, that will give you the opportunity to discover
the naturalistic, landscape and historical-cultural secret beauties of this breathless and famous lake.
All the tours are splitted by difficulty level to satisfy any kind of request- we are sure you will find the right
tour for you!
Please consider that each trekking tour in our portfolio needs the participation of at least 12 people, and
each tour is planned in a fixed date:
•
•
•
•
•
•

June 25th - Corce dell'Uomo
June 26th - Spina Verde (Como)
July 1st - Liscione Mountain
July 10th - “Flat” Mountain (Torno)
July 16th - Green Way and Sentee de Sort
July 17th - Spina Verde (Como)

However, if you would like a customized itinerary on a specific date, exclusively for you, we can do it for
sure, you have only to contact us!
Our Guides are Official Mountain Guides and Trekking Guides and they provide for support, information
and assistance you need during all the tour – from the beginning to the end, and more – bringing you to
discover the pure nature around Como Lake, in an atmosphere mixed of pleasure and safety.
Simply contact us by e-mail or whatsapp: we will be at your disposal immediately.
Email: marco@bikemotion.net
Whatsapp: +39

338 9757397

