
 

Monte Generoso - Svizzera 
Sabato 22 settembre - con il trenino a cremagliera 

Una delle escursioni più belle del Canton Ticino 
Da 125 anni il trenino a cremagliera parte da Capolago sul lago di Lugano per raggiungere la vetta 

a 1704 m percorrendo per 9 km il parco naturale del Monte Generoso. 
La vista spazia su un panorama incantevole: i laghi (Lugano, Como, Varese e Maggiore), la pianura 

Padana, gli Appennini, il Gran Paradiso, il Monte Rosa, il Cervino. . . 
e dall’aprile dell’anno scorso troneggia maestosamente il “Fiore di pietra”, opera avveniristica, 

una struttura che ricorda i petali di un fiore che sboccia. 

 

 

Programma 
 

Ritrovo alle ore 10,00 a Capolago - Svizzera 
 facilmente raggiungibile in auto sia da Varese che da Como,(20 minuti da Porto Ceresio, 30 minuti 

da Como) - il posteggio è nei pressi della stazione, 8 franchi per tutto il giorno o in treno. 
Si arriva in vetta in 40 minuti – poi si avrà tempo libero per passeggiare, salire fino al belvedere, 

visitare il Fiore di Pietra fino alla terrazza panoramica o godersi semplicemente qualche ora di relax. 
Pranzo al sacco ma per chi lo desidera il “rifugio” offre il bar, un self service e un ristorante. 

 

Le quote si riferiscono al tragitto in treno A/R Capolago - Monte Generoso Vetta 
 

     Partenza da Capolago ore 10,25   -   Ritorno da Generoso Vetta ore 15,15 
 

Soci interni e famigliari Soci aggregati bambini-ragazzi 6/15 anni bambini 0/5 anni 

        €  28,00 € 42,00        € 15,00 gratis 
 

Posti a disposizione 40 - l’iniziativa si svolge con un minimo di 10 persone 
iscrizione entro martedì 18 settembre salvo esaurimento posti in data anteriore 

 

Si ricorda che tutti partecipanti devono essere tesserati per il 2018 
 

inviare il modulo di prenotazione a: associazione.arcadia@uninsubria.it 
pagamento:  in contanti a Raffaella Grillo (DiEco – Via Monte Generoso) 

con bonifico bancario IBAN IT86 N 05696 10800 0000 20911 X19 

mailto:associazione.arcadia@uninsubria.it

