
     

    Mercoledì 1 maggio 2019 si effettuerà un’escursione a:  

Varazze -  N.S. della Guardia (GE) 
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 inizia da Via Cavour seguendo le indicazioni e si 
sale una strada asfaltata che nel primo tratto 
attraversa delle case. Poco prima del sottopasso 
dell’autostrada, si gira a destra e seguendo sempre 
le indicazioni si inizia a percorrere il tratto panoramico 
dell'escursione. Dopo aver attraversato due volte 
l’autostrada, a sinistra inizia una strada sterrata con 
una sbarra. (80 m) La salita è stata fatta seguendo la 
carrareccia (strada privata ad uso pubblico ma 
esclusivamente pedonale). Si sale fra ginestre e mirti. 
Si compiono alcuni tornanti e si sale in mezzo alle piante di pino nero fino agli orti di Braxi (300 m). La 
strada percorre a Nord i Piani della Noia fino a sotto il Santuario. Il percorso segue dapprima il crinale 
e poi, a mezza costa, passa per il versante Nord del Bric Piano delle Donne, fino a raggiungere l’ampia 
sella del Passo Frese (254 m). Si continua diritti per un breve tratto in piano per deviare a Sud e iniziare 
una discesa. Si svolta a sinistra in discesa per 130 m, all’incrocio si procede a destra per altri 60 m e si 
continua mantenendo ancora la destra fino alla sbarra dell’insediamento turistico. Continuando per Via 
Agave si attraversa il complesso residenziale passando sotto all’autostrada, si continua per Via delle 
Mimose e, si scende per Via dei Gerani arrivando così alla baia del Corvo. Qui ci si innesta sul lungo 
mare Europa svoltando a destra in direzione Varazze.  
 
Raccomandati scarponcini leggeri. Dislivello 400 m. (ore 3:30). Difficoltà E (Escursionisti). 
Lunghezza percorso 10,38 Km. Pranzo al sacco. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (comprensiva dell’assicurazione): 

Soci                        € 22    Non soci            € 25 

Fino a 16 anni        € 15  
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 6.00 partenza da Bisuschio (piazzale 2 Giugno) 
 

Manutenzione/Pulizia sentieri montani 
Si effettuerà il 19 maggio in concomitanza con il 

sentiero alto della Valceresio. 
 

Ciao e buon divertimento con il GAM! 
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