Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680

mercoledì 12 febbraio 2020

Sui sentieri di Borgio Verezzi
Liguria - Riviera di Ponente - Savonese
Percorso assai vario con scorci panoramici sulla costa di Ponente caratterizzata dall’isola Gallinara, che da Borgio, attraverso
le borgate di Verezzi, ci porta alla Chiesa di S. Martino.
Si parte dal piazzale antistante le Grotte di Valdemino a Borgio (mt 27) con una ripida salita si arriva al “Carrubo del
Buongiorno” anticamente punto d’incontro tra gli abitanti di Borgio e quelli di Verezzi.
Si attraversa la frazione di Roccaro per poi proseguire a destra e raggiungere la frazione di Piazza, famosa per le
manifestazioni teatrali che si svolgono nella panoramica Piazza S. Agostino.
Per stradina acciottolata si arriva alla frazione di Crosa, la più antica.
Si attraversa una suggestiva piazzetta con vasca in pietra e lavatoi.
Passando dall’arma di Crosa (tipica grotta calcarea) dal mulino fenicio e dalla croce in pietra si arriva alla Chiesa di San
Martino (269 mt) : splendido panorama.
Sosta per il pranzo al sacco.
Si prosegue lungo il crinale nella lecceta fino alla sommità che offre un vastissimo panorama.
Dalla lecceta si passa alla macchia sempreverde e alla gariga.
Ci si affaccia alle pareti rocciose della località Gallinari, si supera un risalto roccioso di pochi metri attrezzato con una corda
e si arriva alla Casa vecchia a Cava dei Fossili.
Da qui con percorso panoramico si arriva alle prime case di Borgio e si risale al piazzale delle grotte.
Per chi vuole si potrà fare un percorso di andata e ritorno alla Torre di Bastia (321 mt) torre di avvistamento del Marchesato
del Carretto
In collaborazione con gli amici del CAI di Loano

programma :

mezzo di trasporto :
durata viaggio A/R :
partenze da Milano :

Pullman
ore 02:30+02:30
ore
06:30
Medaglie d'Oro
ore
06:45
Cadorna ang.Paleocapa
ore
07:00
Famagosta - fermata M2
ore
20:00
al sacco

previsione rientro Milano :
colazione :

caratteristiche gita :

Difficoltà :

Ore Marcia :

T/E

04:00

Quote di partecipazione :

Dislivello
Salita :

400
soci CAI + GS

Dislivello
Discesa :

400
€ 23,00

Quota Max :

ImpegnoFisico:

321
soci CAI

2/5

Corde
Fisse :

si

€ 26,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori :

Livia Branduini cell 3401487963

/

F. Camatini cell 3487402566

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i Coordinatori
(attivi il martedì dalle 14,30 alle 17,00 e il giorno della gita dalle 6,30 al rientro a Milano)
Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver
valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori,
al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

