livia

Kailas viaggi e trekking è il
primo tour operator italiano
fondato da geologi.
Dal 1998 organizziamo viaggi

accompagnati da guide
professioniste: geologi,
naturalisti, archeologi e
antropologi.
Un team di lavoro che permette
di costruire itinerari ricercati e
selezionati.
I nostri clienti vivono la natura in
luoghi affascinanti e selvaggi, in
completa sicurezza, avvicinando
le bellezze del nostro pianeta
con gli occhi di esperti che da
anni lo studiano e amano
divulgarne le caratteristiche più
particolari.

Islanda
Groenlandia
Paesi Scandinavi e Finlandia
Azzorre, Madeira, Canarie
Isole Eolie ed Etna
Sardegna
Creta
Tour sulle Alpi e sulle Dolomiti
Francia archeologica

Marocco, Etiopia, Tanzania, Congo,
Madagascar, Reunion, Algeria,
Tunisia

Armenia, Georgia, Uzbekistan,
Turkmenistan, Iran, Kazakistan,
Oman, Giordania, Socotra, Ladakh,
Bhutan, Kamchatka, Giappone,
Indonesia

Alaska e West Usa, Centro America,
Messico, Cile, Bolivia, Equador,
Brasile, Patagonia, Terra del Fuoco

KAILAS e LEGAMBIENTE

LA GOLETTA VERDE dei LAGHI

Kailas ospita la Goletta Verde dei Laghi
di Legambiente.
Ogni anno la Goletta Verde si propone
di campionare le acque dei laghi per
verificarne la qualità così che la
bellezza venga preservata e siano
sempre più numerose le persone che
vengono a scoprire le meraviglie della
natura circostante
Le guide Kailas presenti all’evento
proporranno di scoprire:
In canoa canadese (2/3 posti):
 La Riserva Naturale del Pian di
Spagna
 Lago di Novate Mezzola

A piedi:
 Lago di Novate Mezzola dall’alto
 Le morfologie glaciali alpine
 Il Giardino Botanico di Villa

La Riserva Naturale del Pian di
Spagna è un luogo famoso di
stazionamento per numerose specie
di uccelli
Il Lago di Novate Mezzola è
circondato da imponenti montagne,
punto di congiunzione tra le Alpi
Lepontine e le Alpi Retiche: vi si
affacciano la Val Codera, regno del
granito, le montagne che confinano
con la Svizzera, dove affiorano le
pietre verdi e dall'altra parte il
panorama raggiunge il Monte
Legnone, confine con le Prealpi
dominate dalle Grigne, regno dei
calcari prealpini.
….Per piccoli e grandi amanti e
curiosi di natura…

Monastero a Varenna

Per info tel: +39 02 54108005 ---- email: info@kailas.it
http://www.kailas.it/In-canoa-canadese-nel-cuore-delle-Alpi-Lago-Novate-Mezzola-Alto-Lario_viaggi_calweekend_603.php

