SPIAGGE
o

Spiaggia comunale di Osmate

o

Il Larice Club - Via Al Lago, 449, 21020 Cadrezzate VA

o

Prima Spiaggia - Via Mogno, 441, 21020 Cadrezzate VA

o

La Playa - Via Mogno, 441, 21020 Cadrezzate VA

o

Spiaggia libera - Via Marcobi, Osmate

o

Oltrelago - Via Agostino Binda, 21028 Travedona Monate VA

o

Spiaggia per cani – Via Mascagni, Travedona Monate

o

Parco Mariano - Via Lago di Monate, 21020 Comabbio VA

o

L’ultima spiaggia - Via Milano, 21028 Travedona Monate VA

AREE VERDI E PUBBLICHE
o

Parco pubblico di Cadrezzate

o

Parco Lago di Monate

o

Piazza Davi e “Il salotto” di Cadrezzate

Due piazze che consigliamo di visitare sia per gustarsi un pranzo al sacco
all’aperto che per girare fra i negozi della piccola cittadina.

DA NON PERDERE:
PESCHE DI MONATE
AZIENDA AGRICOLA LE SELVE
Via Martiri della Libertà, 593, 21028 Travedona Monate VA



Lasciatevi conquistare dalle bellezze paesaggistiche che
arricchiscono le sponde di questo lago di origine glaciale.
Consigliamo di non perdervi il percorso pedonale Brusa di
Osmate, un’ottima occasione per distaccarsi dal traffico
cittadino, godendo della tranquillità della natura e della sua
bellezza. Un’altra meta per il turista in cerca di relax e pace è
la “Spiaggetta dei pensieri”.

Il lago di Monate si rivela una grande sorpresa per gli amanti
della pesca. Nel passato i diritti per praticarvi questa attività
sono stati proprietà di importanti famiglie della zona, che
importarono dall’estero nuove specie di pesci come il persico
trota e il coregone.
Le coste di questo lago sono costellate di spiagge attrezzate.
Potrete scegliere fra diverse tipologie, partendo da quelle
dedicate solo ai bagnanti a quelle che accolgono anche i
nostri amici a quattro zampe, per poi passare a quelle
attrezzate con i pedalò , con aree di svago (basket, pallavolo,
ping-pong, calcetto) e pic-nic. E per gli amanti della vita
notturna, nella stagione estiva molte si trasformano anche in
locali notturni sotto le stelle!
Per gli appassionati del passato e delle bellezze che ancora
conserviamo, consigliamo in particolare i ritrovamenti
palafitticoli , divisi in tre stazioni preistoriche denominate
Sabbione, Pozzolo e Occhio, dove gli scavi cominciarono dal
lontano XIX sec. e che hanno dato la possibilità di portare alla
luce utensili, oggetti vari e persino piroghe monoxila datate
2.500 a.C.

Let yourself be conquered by the beauty of the landscapes that
you can find by the shores of this glacial lake. We recommend you
not to lose the Brusa walking trail in Osmate, a great opportunity for
leave the traffic of the city to enjoy the quietness and beauty of the
nature. Another suggestive place is “Spiaggetta dei pensieri”, a
little beach for enjoy silence and the sounds of nature.
Monate lake is the perfect destination for lovers of fishing. In the
past this type of activity belonged to important families of this
territory and they brought from abroad beautiful kinds of fish, like
largemouth bass and whitefish.

This lake coast are full of equipped beaches. You can choose
between different types, starting with the ones only for bathers and
those even for your pets. You can also find picnic areas, pedal
boats charterers, and you can enjoy your summer nights under the
stars, in many of these beaches that became night pubs with music
and good drinks.

You can discover our ancestors rests, that consist in pile-dwelling
findings divided in three prehistoric areas: Sabbione, Pozzolo and
Occhio. The excavations began in XIX century , and there were
found utensils and different objects, also piroghe monoxila from
2.500 b.C.

