
Corso Avanzato
7 aprile 2019

Grande gita di primavera al mare (con pernottamento in città)
Traversata Sestri Levante – Moneglia (GE)

Escursione in ambiente di macchia mediterranea 
con spettacolari panorami sul mare ligure

PROGRAMMA

Ritrovo sabato: Sede SEM dalle ore 18 (cena h.20)

Andata domenica
Partenza: Sede SEM (P.zza Coriolano) – ore 6:30

Ritorno
Arrivo: Piazzale Lotto – ore 19:30 circa

Mezzo di trasporto:  Pullman privato

Riferimenti: Thea - Stefania

COSTI

Pagamento della quota alla partenza

Euro 10,00

ISCRIZIONI
entro domenica 31 marzo 2019

compilando il modulo di iscrizione all’uscita
reperibile al link riportato nella mail

EQUIPAGGIAMENTO

Per cena, pernottamento e colazione:
Appetizer, frutta, dolci; thermos con the, succhi di
frutta, biscotti.
Giochi di società in scatola o auto-organizzati.
Materassino, sacco a pelo, abbigliamento per la
notte e il necessario per la toilette mattutina.

Abbigliamento per il viaggio:
Calzettoni, pantaloni lunghi, maglietta (meglio se
traspirante), pile, scarponcini, costume da bagno
(non si sa mai!).

Nello zaino:
Giacca a vento, berretto di cotone, occhiali da sole,
crema solare protettiva, borraccia grande piena
(LUNGO IL PERCORSO NON C’E’ ACQUA),
asciugamano e cambio biancheria intima (non si sa
mai!), qualche snack, pranzo al sacco, sacchetto
per immondizie, block notes, una penna, tessera
Cai, fotocopia tessera sanitaria.

Da lasciare in pullman:
Scarpe di scorta, un ricambio completo di vestiario.

ATTIVITÀ PREVISTA

Percorreremo una tappa del Sentiero Liguria, che si
snoda lungo l’intera costa ligure, per un totale di ca.
15 km e 600 m di dislivello. L’itinerario prende avvio
dal centro della pittoresca località di Sestri Levante,
la cosiddetta "città dei due mari" per la sua partico-
lare conformazione geografica, affacciata sulle baie
"delle Favole" e "del Silenzio". Il sentiero sale, con
ampie visuali, verso Punta Manara, raggiungendo il
panoramico balcone di arenaria dove si ergono i
ruderi di un’antica torre di segnalazione; poco dopo
si inizia a digradare attraversando antiche frazioni,
per poi imboccare un’erta scalinata verso Riva Tri-
goso, cittadina industriale dove hanno sede cantieri
navali e industrie metallurgiche. Si riguadagna quo-
ta dapprima su un versante un po’ solatio, prima di
raggiungere la frescura di una macchia alta che ci
conduce alla Torre di Punta di Baffe; magnifici
panorami si aprono verso Riva e la Valgrande, che
attraverseremo in quota con un ampio semicerchio,
poco esser transitati da un punto picnic. Da qui ini-
zia la discesa sul golfo di Moneglia, dove raggiun-
geremo la spiaggia per un po’ di meritato relax.

INTERESSE ESCURSIONE
Naturalistico – Culturale

Alla scoperta del mondo della montagna a picco sul
mare, immersi nelle foreste di lecci, pini marittimi e
macchia mediterranea, lungo itinerari più selvaggi e
genuini delle ben più famose e frequentate Cinque
Terre.
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