SPIAGGE e LIDI
BEACHES and LIDOS
COMUNE
TOWN

LOCALITA’
LOCATION

TIPOLOGIA
KIND

ORSA MAGGIORE

LECCO

Si trova a pochi km dalla
città, nel tratto di strada che
da Lecco porta ad Abbadia
Lariana.

Spiaggia sabbiosa, attrezzata con
sdraio, lettini e ombrelloni.
Possibilità di noleggio pedalò e canoe.
Scuola di sci nautico e wakeboard.
LIDO

Situated few kilometres far
from Lecco, along the road
leading to Abbadia Lariana.

ABBADIA
LARIANA

Sandy beach equipped with
deckchairs, sun beds and beach
umbrellas.
Paddleboats and canoes are available
for renting.
Wakeboard and water-skiing school.

INFO
Tel. +39 347 6770599
www.orsamaggiorediscoclub.it
Ingresso gratuito.
Affitto lettino, ombrellone compreso,
con servizi di doccia a pagamento.

PRADELLO

Tel. +39 0341 731241

Si trova a pochi km dalla
città, nel tratto di strada che
da Lecco porta ad Abbadia
Lariana.

Ingresso gratuito

Situated few kilometres far
from Lecco, along the road
leading to Abbadia Lariana.

SPIAGGIA
PUBBLICA

Spiaggia sabbiosa molto frequentata.

PUBLIC BEACH

Very popular sandy beach.

LIDO

Spiaggia erbosa.
La spiaggia è attrezzata con bar,
cabine, sdraio, servizi igienici e
contenitori porta rifiuti.
La spiaggia è accessibile anche ai

PARCO CHIESA ROTTA
ABBADIA
LARIANA

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Si trova all'estremità nord del
lungolago di Abbadia.

Tel. +39 0341 732284
Ingresso gratuito.
Possibilità noleggio lettino.

portatori di handicap.
È un posto molto tranquillo, panorama
meraviglioso.

Located in the northernmost
part of the lakeside walk of
Abbadia.

Green shore.
Facilities include: cafe, beach huts and
deckchairs. Public toilets and rubbish
bins are available.
Easily accessible to disabled people.
PARCO ULISSE GUZZI –
LOCALITA’ PONCIA
ABBADIA
LARIANA

Statale 36,uscita per Abbadia
Lariana e Mandello del Lario
State Route 36,exit Abbadia
Lariana and Mandello del
Lario

SPIAGGIA
PUBBLICA
PUBLIC BEACH

BELLANO

LIDO

Located at Puncia.

Sandy beach with facilities including
cafe, swimming-pool for children,
showers, toilets and rubbish bins.
Possibility of hiring chairs, deckchairs
and sun beds.

BELLANO

Not far from Bellano along
the road leading to Dervio.

Tel. +39 0341 810066
www.lidobellano.com
Ingresso piscina/con sdraio/
con lettino e ombrellone a pagamento.
Apertura dalle 9:00 alle 20:00
Bar, ristoranti pizzeria fino alle 24:00.
Si organizzano serate a tema solo
d’estate.
Tel. del comune +39 0341 821124

ORO
Situata poco distante
dall’abitato di Bellano, nel
tratto di strada che porta da
Bellano a Dervio.

Ingresso gratuito.
Possibilità noleggio lettino.

Green shore.
Equipped with toilets and showers.

Spiaggia sabbiosa attrezzata con bar,
piscina per bambini, docce, servizi
igienici e contenitori per i rifiuti.
Possibilità di noleggio sedie, sdraio e
lettini.

LIDO
E’ situata in località Puncia,
sul lungolago bellanese.

Spiaggia erbosa.
Provvisto di servizi igienici e docce.

SPIAGGIA
PUBBLICA
PUBLIC BEACH

Spiaggia naturale, accessibile anche ai
disabili.
Natural beach, easily accessible to
disabled people.

COLICO

COLICO

LAGHETTO DI PIONA

LIDO DI COLICO
via Lungolario Polti,4

SPIAGGIA
PUBBLICA

LUNGOLAGO
(zona ex campo da calcio)

DERVIO

Si trova sul lungolago a due
passi dal centro sportivo di
Dervio.

Tel. del comune +39 0341 934744

Broad and sandy beach. The main
PUBLIC BEACH facilities include a kiosk and a large car
park. Accessible to disabled people.

LIDO e
SPIAGGIA
PUBBLICA
LIDO and
PUBLIC BEACH

COLICO

Spiaggia estesa e sabbiosa; dispone di
chiosco e di un ampio parcheggio,
accessibile ai portatori di handicap.

SPIAGGIA
PUBBLICA
PUBLIC BEACH

. SPIAGGIA
PUBBLICA

It is located a short walk from PUBLIC BEACH
the sport centre in Dervio

Spiaggia sabbiosa attrezzata con bar,
ristorante e pizzeria dispone di cabine
e possibilità di noleggio sdraio e lettini.
Presenza di una scuola kitesurf e
windsurf.
Possibilità di noleggio canoe.
Campo calcetto e tennis.
Piccolo parco giochi per bambini.

Tel. +39 0341 941393
www.lidocolico.it
lidocolico@tiscalinet.it
Campus lido dai 4 ai 16 anni
(campuslido@hotmail.com).

Sandy beach with facilities including:
cafe, restaurant, pizzeria, beach huts
and deckchairs and sun beds hire.
Kitesurf and windsurf school.
Possibility of renting canoes.
Sports: football and tennis.
Small playground for children.
Spiaggia estesa ed erbosa; dispone di
un bar, di un ampio parcheggio e di
attrezzature che consentono di
praticare windsurf e kitesurf

Tel. del comune +39 0341 934744

Broad and green beach with facilities
including cafe and wide car park.
Sports: windsurfing and kitesurfing.
Spiaggia sabbiosa molto facile da
raggiungere. La spiaggia non è
attrezzata, ma ha alle spalle un
camping con bar e servizi.
Accessibile ai portatori di handicap.
The sandy beach is easy to reach.

Tel. del comune +39 0341 806415

Very close to it there is a campsite with
facilities including cafe and toilets.
Accessible to disabled people.

DERVIO

FOPPA

SPIAGGIA
PUBBLICA
PUBLIC BEACH

DORIO

RIVETTA E RIVA DEL
CANTONE

Spiaggia ghiaiosa e sassosa. La
spiaggia non è attrezzata. Presente
una pista ciclabile che parte dalla
piazza 4 Novembre ed arriva a fondo
paese.
Shingle beach with no facilities. There
is a bicycle path that starts in piazza 4
Novembre till the end of the village.

SPIAGGE
PUBBLICHE

Non attrezzate.

PUBLIC
BEACHES

No facilities.

LIERNA

SPIAGGIA
PUBBLICA
PUBLIC BEACH

It is located in the northern
part of Lierna, near the old
centre of Castello.

All’inizio del paese, sotto il
ristorante la Breva (zona
molo).

Spiaggia di piccolissimi sassi bianchi.
Non è attrezzata ma nei suoi pressi
funziona un chiosco bar.
Tiny white shingle beach with no
facilities.
Close to the beach there is a cafe.
Spiaggia di sassolini, attrezzata con
lettini e ombrelloni, docce e servizi
pubblici, anche per disabili.
Bar con animazione, attività sportive.
Scuola di sci nautico, kayak e canoa.

SPIAGGIA PUNTA DI
GRUNO
LIERNA

Tel. del comune +39 0341 807780

Tel. del comune +39 0341 740108

RIVA BIANCA
Si trova all’estremità
settentrionale di Lierna,
vicino all’antico nucleo di
Castello.

Tel. del comune +39 0341 806415

SPIAGGIA
BEACH

Shingle beach.
There is the possibility of renting
deckchairs. There are showers and
public toilets, easily accessible for
disabled people too.
Entertainment at bar and possibility of
practising sport activities.

Tel. +39 338 5999564
massimilianoriccardi68@yahoo.com
Aperto dal lunedì al giovedì dalle 8.30
alle 24 e da venerdì a domenica dalle
8.30 alla 01.00.

Wakeboard, kayak and canoes school.

MALGRATE

LIDO DI MALGRATE

SPIAGGIA
PUBBLICA
PUBLIC BEACH

MOREGALLO

MANDELLO DEL
LARIO

Lungo la strada che da Lecco
porta a Bellagio.

LIDO

Along the road leading from
Lecco to Bellagio.

Raggiungibile seguendo le
indicazioni che si trovano
lungo la strada che unisce
Malgrate a Bellagio.
Signposted from Malgrate on
the road leading to Bellagio.

Tel. del commune +39 0341 202000

Green and sandy beach with non
facilities.
Close to the beach there are cafes and
restaurants.
There is a free shower.
Lido attrezzato con giardino
direttamente sul lago, attrezzato con
lettini prendisole, piscina e area giochi
per bambini, bar con area per feste
private. Possibilità di rimessaggio
gommoni, barche e moto d'acqua.
Discoteca serale.
Noleggio barche.

Moregallo Sporting Club
Tel. +39 0341 583741
www.moregallo.it

Lido with facilities with garden facing
directly the lake, swimming pool,
playground and bar.
Possibility for docking boats and water
scooters.
Club in the evening.
Possibility of renting boats.

MOREGALLO
MANDELLO DEL
LARIO

Spiaggia erbosa e spiaggia di sabbia
non attrezzata.
Sono presenti numerosi bar e
gelaterie.
Tra la spiaggia di sabbia e il prato è
presente una doccia aperta gratuita.

SPIAGGIA
PUBBLICA
PUBLIC BEACH

Spiaggia di sassi non attrezzata.
Sono presenti alcuni bar e ristoranti
raggiungibili in pochi minuti a piedi.
Shingle beach with no facilities.
Close to the beach there are cafes and
restaurants.

Tel. del comune +39 0341 708111

MANDELLO DEL
LARIO

LIDO DI MANDELLO
Via Medaglie Olimpiche –
Zona giardini pubblici

LIDO

ONNO NORD
OLIVETO LARIO

Situata sulla sponda
occidentale del ramo di
Lecco.

SPIAGGIA
PUBBLICA
PUBLIC BEACH

Situated on the western bank
of the branch of Lecco.

ONNO SUD
Si trova lungo la strada che
da Lecco va a Bellagio.
SPIAGGIA

Spiaggia attrezzata con bar e
possibilità di noleggio di sdraio e lettini.

Tel. +39 377 1850875

Spiaggia di sassi e ghiaia, è una delle
più frequentate della sponda
occidentale del ramo di Lecco. Di
dimensioni piuttosto grandi non è
attrezzata ma molto vicino c'è un
camping.

Tel. del comune +39 031 969778

Ingresso gratuito.
The beach has facilities including cafe Affitto lettini e ombrelloni a pagamento.
and deckchairs and sun beds hire.

The quite large and shingle beach is
one of the most popular along the
western side of the lake. A campsite is
very close to it.
Spiaggia di sassi e ghiaia.
Gestita da Theriva (ristorante e cocktail
bar), presenza di bar e toilette e
possibilità di noleggiare lettini e
ombrelloni.
Accessibile ai cani.
Piccola area giochi per bambini.
Presenza di molo, possibilità di
attraccare barca.
Aperto 7 giorni su 7.

OLIVETO LARIO
It is situated along the road
leading from Lecco to
Bellagio.

BEACH

Shingle beach with facilities.
Run by Theriva (restaurant and
cocktail bar), there is a bar with
restrooms, and there’s the possibility of
renting deckchairs and beach
umbrellas.
Dogs are allowed.
Small play area for children.
Possibility of docking boats.
Opened all week long.

THERIVA
Tel. +39 031 4449772
www.theriva.it
info@theriva.it

RIVA DI GITTANA
Raggiungibile dalla
Provinciale 72 nel tratto che
collega Varenna a Bellano.
PERLEDO

LIDO CON
SPIAGGIA
PUBBLICA

It is located between Varenna
LIDO WITH
and Bellano.
PUBLIC BEACH
Access by car via the main
road 72.

Zona Olivedo di
VARENNA

MALPENSATA

LIDO

Spiaggia di sassi e sabbia
La spiaggia non è attrezzata ma c'è un
chiosco con terrazza a lago e fastfood.
Noleggio sdraio e ombralloni.
Shingle and sandy beach.
No facilities but there’s a bar with lake
view veranda and fast-food.
Possibility of renting deckchairs and
beach umbrellas.
Spiaggia sabbiosa, con bar e
possibilità di noleggio sdraio e lettini.
Nei mesi di luglio ed agosto
animazione domenicale.
“Bau Bau Beach” unica spiaggia del
Lago di Como attrezzata per l’accesso
ai cani anche senza guinzaglio e
museruola.
Sandy beach with facilities including:
cafe, deckchairs and sun beds hire.
Sunday entertainment in July and
August.
“Bau Bau Beach”: the only beach on
Lake Como allowed to dogs with no
leash and muzzle.

Tel. +39 333 7957957 –
+39 328 0469725
info@inrivagittana.com

Tel. +39 0341 815370
Ingresso e affitto lettino, ombrellone a
pagamento.
Apertura dalle 9:00 alle 19:00.

VALMADRERA

BAIA di PARE’

SPIAGGIA
PUBBLICA
PUBLIC BEACH

Spiaggia erbosa non attrezzata.
Sono presenti alcuni bar e ristoranti.
Green beach with no facilities.
Close to the beach there are cafes and
restaurants.

Tel. del comune +39 0341 830119

FIUMELATTE

VARENNA

Nei pressi della frazione
varennese di Fiumelatte,
lungo la strada provinciale
72.
Along the main road 72 near
Fiumelatte (Varenna).

Ultimo aggiornamento: giugno 2017

Tel. del comune +39 0341 205111

SPIAGGIA
PUBBLICA

Serie di piccole e graziose spiagge in
sabbia o sassi.

PUBLIC BEACH

Nice, small, sandy or shingle beaches.

