
IIll  GGrruuppppoo  EEssccuurrssiioonniissttii  LLaaoorrcchheessii  oorrggaanniizzzzaa  uunnaa  ggiittaa  aall::  
 

   

MONTE 

PALANZONE 
(TRIANGOLO LARIANO - CO) 

 
 

Domenica 16 aprile 2023 
 

 

Programma: 

 Ritrovo e partenza per l’Alpe del Viceré, frazione di Albavilla (CO), alle ore 7:30 al 

parcheggio del negozio Galli Ezio in via Fiandra a Lecco, con mezzi propri. 

 Partendo dall’Alpe del Viceré (m 888) saliremo dapprima alla cima del Monte Bollettone 

(m 1318) e poi, toccando la Bocchetta di Palanzo (m 1219), raggiungeremo la cima del 

Monte Palanzone (m 1433 – 2:30 ore) da cui si gode una splendida vista su tutte le cime 

del Lago di Como e sulla Brianza. 

 Discesa lungo il crinale nord del Monte Palanzone fino al Rifugio Riella (m 1275) e poi, 

passando nuovamente per la Bocchetta di Palanzo (m 1219) e la Capanna Mara (m 1125), 

ritorneremo all’Alpe del Viceré (2:00 ore).  

 Rientro a Lecco previsto nel tardo pomeriggio.  

Difficoltà: E – Dislivello in salita: 738 m – Tempo totale di percorrenza: 4:30 ore 
 

IL PRANZO È PREVISTO AL SACCO 
 

Si raccomanda a tutti i Soci partecipanti abbigliamento, calzature e attrezzatura adeguati a un 

percorso escursionistico di media montagna (consigliati bastoncini da trekking - non sono 

ammesse scarpe da tennis) e si rammenta che per partecipare occorre essere Soci GEL. 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 
 

Si ricorda che le escursioni sono riservate ai Soci GEL in buone condizioni di salute, preparati alle caratteristiche fisiche e tecniche 
del percorso e che si impegnano a rispettare un adeguato codice comportamentale. Non è prevista la presenza di accompagnatori: 
gli organizzatori presenti curano solo il buon andamento degli aspetti logistico-organizzativi; è loro facoltà modificare, in modo 
anche sostanziale, il programma dell’escursione senza che questo possa in alcun caso dar luogo a contestazioni. 
 

Il GEL declina ogni responsabilità in caso di incidenti - È obbligatoria la conferma di partecipazione alle gite. 


