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Martedì 1 maggio 2018 si effettuerà un’escursione a:

Riomaggiore – Portovenere (SP)
Com’è tradizione del GAM la prima gita è al mare.
Una giornata ideale per trascorrere un po’ di tempo
insieme ammirando lo stupendo paesaggio ligure.
Si parte da Riomaggiore, il più antico tra i villaggi
delle 5 Terre. Saliremo tra le vigne e poi su una
strada sterrata fino al Santuario della Madonna di
Montenero (m.341). Sempre su sterrato, ma più
dolcemente, andremo al colle del Telegrafo (m.516)
che è la quota più alta. Continueremo dritti sul crinale
in bella pineta sino alla vicina radura di S.Antonio
dopo la quale il bosco diventa macchia e per una
scalinata perverremo infine a Campiglia. Dalla piazza
antistante alla chiesa si riprende il sentiero che ci
porterà a Portovenere. Passando sul maniero del
Castelletto arriveremo a Sella Berbi, ove scenderemo, con bella vista sui due
opposti specchi di mare ormai vicini, sul meraviglioso promontorio di S. Pietro di
rimpetto all’isola di Palmaria. Il sentiero si fa decisamente più ripido e si termina
poi con una lunga scalinata che aggira l’imponente castello e sbuca proprio nel
centro del paese.
Si consigliano scarponcini leggeri. Dislivello in salita m.400, in discesa m.528 (ore
5.00). Difficoltà E (Escursionisti). Pranzo al sacco.
Coloro che non partecipano all’escursione a piedi, raggiungeranno Portovenere
col pullman. Verranno fornite ulteriori informazioni, il giorno stesso.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (comprensiva dell’assicurazione):

Soci
Fino a 16 anni

€ 25
€ 15

Non soci

€ 27

E’ richiesto per tutti un anticipo di 10 €.
Le iscrizioni si ricevono presso la sede GAM entro MARTEDI’ 24 APRILE. La
sede è aperta tutti i martedì dalle ore 21.00 alle 22.30.

PROGRAMMA:

ore 5.45 partenza da Bisuschio (piazzale 2 Giugno)

Ciao e buon divertimento con il GAM!

