18 novembre 2018
Liguria Sentiero V-A
Santa Margherita L.
Chiavari
ACCOMPAGNATORI:
Giancarlo Merli
Tel. 3477558036
Roberto Rebessi
Tel. 3406919848
Lamberto Tagliaferri Tel. 3356194807
LOCALITÁ E ORARIO DI PARTENZA: PIACENZA
Palazzo Cheope ore 06.00
LOCALITÁ DI ARRIVO: Santa Margherita Ligure
DIFFICOLTÁ: T/E
DURATA: tot. 5 – 5,5 ore
DISLIVELLO: 650 m +/- circa di dislivello
SEGNAVIA: (raro e differente su vari tratti)
ATTREZZATURA: abbigliamento da escursione –
Consigliati: scarponi giacca a vento e bastoncini
CARTOGRAFIA: IGC n°23 Golfo del Tigullio
QUOTA ISCRIZIONE:
Soci 25,00 €
Non soci 28,00€
CHIUSURA ISCRIZIONI: alle ore 12 del giovedì
prima dell’escursione. Successivamente e fino al
giorno prima dell’uscita si verrà inseriti in una lista
di attesa che non garantirà la disponibilità dei posti
e la quota di iscrizione subirà una maggiorazione di
circa il 10%.

In questo tratto il Sentiero Verde Azzurro torna a risalire
le immediate colline alle spalle delle cittadine costiere.
Quasi sempre si tratta di vecchie mulattiere o crose che
raggiungono le chiesette o i santuari posti sulle colline più
panoramiche dell’immediato entroterra. Da Rapallo
saliamo fino al paesino di S. Ambrogio, stretta attorno
alla sua chiesa, dove passa il sentiero dei 5 Campanili,
così chiamato perché compie un giro ad anello attorno
alle frazioni alle spalle di Zoagli, ciascuna dotata della sua
chiesa, con tanto di campanile. Il nostro tracciato
condivide il tratto iniziale e finale di questo sentiero, che
serve a raggiungere le due testate della vallata, confinanti
con i comuni di Rapallo ad ovest, e di Chiavari ad est.
Proseguendo verso Chiavari incontriamo il santuario della
Madonna delle Grazie, posto su una collina dominante il
Golfo del Tigullio, dalla quale scendiamo in direzione
della pianura alluvionale del torrente Entella, dove il
Verdazzurro si prende una “pausa” prima di affrontare i
numerosi promontori dell’estremo levante.

Lo sviluppo del percorso in questo tratto si snoda tra: S. Margherita – S. Michele di Pagana – Rapallo – S.
Ambrogio – S. Pantaleo - Zoagli – Rovereto – Madonna delle Grazie – Chiavari.
Maggiori informazioni su:
www.verdeazzurroligure.com/verdeazzurro.htm

L'iscrizione all'escursione è valida solo se accompagnata da versamento della relativa quota stabilita da versarsi presso Bergamaschi
Sementi o a mezzo bonifico bancario da trasmettere a escursione@gaep.it entro le ore 12.00 del giovedì che precede l'escursione stessa.

