10 marzo 2019
Sentiero Verde Azzurro

Chiavari-Sestri L.
ACCOMPAGNATORI:
Lamberto Tagliaferri Tel. 335 6194807
Roberto Rebessi
Tel. 340 6919848
LOCALITÁ E ORARIO DI PARTENZA: PIACENZA
Palazzo Cheope ore 06.30
LOCALITÁ DI ARRIVO: Chiavari
DIFFICOLTÁ: T / E
DURATA: 4 - 5 ore
DISLIVELLO: 380 m +/- circa di dislivello
SEGNAVIA: scarso o assente
ATTREZZATURA: abbigliamento trekking, scarponi
giacca a vento cuffia e guanti e bastoncini
CARTOGRAFIA:
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.

Il Sentiero verde-azzurro è un itinerario che collega
Genova a Portovenere percorrendo a mezza costa la
Riviera di Levante. Lungo complessivamente circa 140
km, si snoda lungo sentieri, creuze e strade secondarie in
un dolce saliscendi che tocca tutte le località rivierasche.
Come l'Alta via dei monti liguri, fu ideato a metà degli
anni '80 dal Centro studi Unioncamere Liguri, che ne
promosse la tracciatura raccordando in parte sentieri già
esistenti e ne pubblicò una guida in dieci volumetti (uno
per ciascuna tappa). A differenza dell'AVML, però, il
sentiero verde-azzurro è caduto lentamente nel
dimenticatoio: la guida è esaurita da parecchi anni, i
segnavia specifici scomparsi e mai più rinfrescati, la
memoria del percorso sopravvive in alcune carte un po'
datate.
Questa tappa del Sentiero Verde Azzurro è l’ultimo
tratto del Sentiero Verdazzurro che transita tra creuze e
stradine lastricate, in previsione di affrontare la parte più
accidentata della Riviera di Levante

Da Chiavari percorriamo il lungomare fino a Lavagna. Qui ci dirigiamo verso il centro storico e
risaliamo le colline ad est del paese, fino allo stupendo belvedere di S. Giulia. In seguito scendiamo
verso Cavi, la frazione balneare di Lavagna, e con una breve digressione arriviamo a S. Anna, dove
sorge una cappella diroccata su uno sperone roccioso panoramico sul Golfo del Tigullio. Da qui
scendiamo velocemente verso Sestri Levante, una delle mete più gettonate del levante ligure.
Si parte dal piazzale della stazione ferroviaria di Chiavari prendendo il sottopasso e portandoci in
direzione mare dove troviamo Corso Colombo, la passeggiata a mare che in direzione est passa
accanto al porto turistico, al convento di S. Maria ed alcune strutture sportive. Arrivati alla foce del
Torrente Entella ci portiamo in direzione monte per valicare il corso d’acqua utilizzando il ponte
dell’Aurelia……………..
Maggiori dettagli: http://www.verdeazzurroligure.com/index_htm_files/VA9-%20Chiavari%20-%20Sestri%20L.%20new.pdf

N.B. Gli accompagnatori si riservano di modificare in maniera insindacabile il percorso
dell'escursione in qualsiasi momento in base a condizioni ambientali, meteorologiche, ecc.

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.

