
 
 
 

Itinerari dedicati al turismo religioso rivolti ai gruppi 

 

Lago di Como e Valle d’Intelvi inLombardia – 

                      Tour di 3 giorni 
PRIMO GIORNO 
Mattino Il percorso inizia sulle sponde occidentali del lago di 

Como, attraverso alcuni tra i più caratteristici borghi rivieraschi: 
Moltrasio con la parrocchiale dei S.S. Martino ed Agata, Brienno con la parrocchiale dei 
S.S. Nazaro e Celso e la chiesa di S. Vittore, Argegno, Spurano (fraz. di Ossuccio) con la 
chiesa dei S.S. Giacomo e Filippo, da cui parte l’itinerario degli antichi pellegrini verso il 
Sacro Monte di Ossuccio, Ospedaletto con la chiesa di S. Maria Maddalena. 
 

Pomeriggio Il viaggio riprende con la visita alla chiesa di S. Stefano di Lenno e 

all’abbazia dell’Acquafredda, che sorge immediatamente sopra il paese. Il percorso 
riprende lungo il lago per ammirare alcune tra le più importanti ville settecentesche. Si 
giunge infine a Menaggio, dove si visita la parrocchiale di S. Stefano.  
 

SECONDO GIORNO 
Mattino Dopo una sosta al laghetto di Piano, una riserva naturale di 

grande interesse, si visita il centro storico di Porlezza. Si prosegue 
verso Osteno, con la parrocchiale dei S.S. Pietro e Paolo, e verso Claino 
per ammirare l’antica parrocchiale di S. Vincenzo.   

Pomeriggio Visita ad alcune tra le più importanti testimonianze religiose della Valle 

d’Intelvi: chiesa di S. Lorenzo a Laino, oratorio di S. Maria a Pellio Superiore, chiesa 
parrocchiale di S. Natale a Pellio Inferiore, oratorio di S. Pancrazio a Ramponio Verna, 
parrocchiale di S. Maria a Scaria, santuario della Beata Vergine di Loreto a Lanzo d’Intelvi. 

 
TERZO GIORNO 
Mattino Escursione al Belvedere della Sighignola, balcone 

panoramico che offre una stupenda vista sul lago di Lugano e sulla 
Valle d’Intelvi. Si inizia poi il percorso di discesa verso il lago di 
Como, passando per la chiesa di S. Silvestro a Lura e per la chiesa 
di S. Stefano e l’oratorio di S. Agata a Castiglione d’Intelvi. 

Pomeriggio Visita a Cerano, dove si può scoprire la parrocchiale di S. Tommaso, e a 

Veglio per ammirare la chiesa di S. Quirico e Giovita. Segue visita all’oratorio del Carmine 
e al Museo Etnografico di Casasco, importante per conoscere la storia e le tradizioni della 
Valle d’Intelvi. 
 
 

 


