
Mondeco Onlus

CORSO DI FORMAZIONE AL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 2012

INCONTRO RESIDENZIALE 14 – 15 APRILE
PRESSO EX CASERMA GUARDA DI FINANZA – COMUNE DI CAVARGNA (CO)

ORARIO DI ARRIVO: sabato 14 aprile 16:30 circa
ORARIO CONCLUSIONE INCONTRO: domenica 15 aprile 14:30 circa

INTRODUZIONE:

Nel weekend del 14 e 15 aprile saremo “ospiti” nella ex caserma della Guardia di Finanza del 
comune di Cavargna (CO). La localita’ e’ raggiungibile in auto e poi con una brevissima 
camminata, effettuabile senza problemi anche in caso di maltempo. Una volta raggiunto in auto il 
comune di Cavargna, occorre parcheggiare in zona piazza XXV aprile; da qui la ex caserma è 
visibile e per raggiungerla occorre camminare dalla piazza verso la chiesa, quindi imboccando un 
selciato sulla sinistra.

Raccomandazioni:

- Il viaggio in auto non è ne lungo ne brevissimo! Si consiglia ai partecipanti di ottimizzare 
l’utilizzo dei mezzi organizzarsi per spostarsi insieme

- cosa portare: indispensabile portare il sacco a pelo (se non lo si ha, contattare Andrea o 
organizzarsi con una coperta pesante) e vestiti consoni per un weekend in montagna (1 
pile/maglione, calze pesanti, scarpe comode)

- NUMERO UTILE: 328/6750872 (Andrea)

COME RAGGIUNGERE IL COMUNE DI CAVARGNA:

Il comune di Cavargna e’ raggiungibile da Como, da Lecco e da Lugano. Per l’accesso da Lugano 
e’ necessaria la “vignetta” autostradale svizzera; la soluzione e’ dunque consigliata solo a chi già 
in possesso del bollo autostradale svizzero (40 euro circa per l’anno 2012). Si ricorda a quanti 
opteranno per l’accesso dalla Svizzera di portare con se i documenti necessari per attraversare la 
frontiera.

ACCESSO DA LECCO A CAVARGNA:

Per l’accesso da Lecco esistono due soluzioni:

A) VIA LAGO

Percorrere la superstrada Lecco – Colico in direzione Colico. Uscire a Varenna e raggiungere 
l’imbarcadero, quindi traghettare fino a Menaggio, sulla sponda occidentale del lago. Da qui 
guidare in direzione Porlezza, prendere (quando indicata) la deviazione per Carlazzo. Seguire 
quindi i cartelli stradali per il comune di Cavargna fino all’arrivo a destinazione 

Tragitto da Lecco via lago su google maps: http://g.co/maps/ybdse
Info orario traghetti Varenna/Menaggio: www.navigazionelaghi.it
Numero verde Naviagazione lago di Como: 800551801
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B) VIA TERRA

Percorrere la superstrada Lecco – Colico in direzione Colico. Al termine della superstrada 
seguire i cartelli per Como (attraversare i pian di spagna) e percorrere la statale regina fino al 
comune di Menaggio. Da qui procedere in direzione Porlezza, prendere (quando indicata) la 
deviazione per Carlazzo e seguire fino all’arrivo a destinazione i cartelli stradali per il comune 
di Cavargna.

Tragitto da Lecco via terra su google maps: http://g.co/maps/c7syg

ACCESSO DA COMO A CAVARGNA:

Percorrere la statale regina in direzione Colico (attraversare Cernobbio, Montrasio, Laglio, 
Brienno, Ossuccio, Mezzegra, Tremezzo etc..etc..) fino a giungere a Menaggio. Da qui proseguire 
in direzione Porlezza, prendere (quando indicata) la deviazione per Carlazzo e seguire i cartelli 
stradali per il comune di Cavargna fino all’arrivo a destinazione

Tragitto da Como a Cavargna su google maps: http://g.co/maps/a8fx4

ACCESSO DA LUGANO (CH) A CAVARGNA:

Raggiungere Lugano, quindi proseguire lungo la strada cantonale che costeggia la costa 
settentrionale del lago di Lugano (direzione Porlezza). Attraversare i comuni di Gandria, 
Albogasio, Cressogno fino a raggiungere Porlezza. Da Porlezza seguire i cartelli per il comune di 
Val Rezzo; da qui, seguire i cartelli per Cavargna fino a destinazione.

Tragitto da Lugano a Cavargna su google maps: http://g.co/maps/2gerx

MAPPA GENERALE:
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