Etlim Travel srl - Capitale sociale € 25.000 iv - Registro Tribunale N. 1896 REA 71999 - Partita IVA e codice fiscale 00704700087

Trekking - Novità 2021

Natura e Bellezza
Un itinerario ad anello che ci porterà ad ammirare splendidi panorami attraverso la macchia
mediterranea, tra euforbie, ginestre e lavanda con scorci incantevoli sul mare per poi addentrarsi
in un folto bosco con isolati pini marittimi. Imperdibile la visita alle famose Grotte, le più colorate d’Italia
in un percorso che si snoda per circa 800 metri all’interno di grandi sale
tra enormi blocchi staccatisi dalla volta in ere remote.

Sabato 29 maggio 2021
BUS GRAN TURISMO - GUIDA G.A.E / ACCOMPAGNATORE - ASSICURAZIONE

Partenza di prima mattina con bus gran turismo e nostra Guida Ambientale Escursionistica AIGAE alla volta di Borgio
Verezzi. Ingresso per la visita delle Grotte (pagamento in loco € 7 circa per persona). Il percorso di circa 50 minuti
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offre al visitatore un percorso turistico, che si snoda per circa 800 metri all’interno di grandi sale, tra enormi blocchi
staccatisi dalla volta in ere remote. Ricchissime le concrezioni di ogni forma: dalle cannule, esili e quasi trasparenti,
ai drappi, sottili come lenzuoli, alle grandi colonne che sembrano sostenere la volta fino. E dappertutto i colori: bianco,
giallo, rosso in mille sfumature diverse dovuti alla presenza di svariati minerali e che fanno delle Grotte di Borgio
Verezzi la grotta turistica più colorata d’Italia.
Al termine inizio del camminata/trekking con una salita dolce nella macchia mediterranea, fino alla chiesa di San
Martino. Il percorso si snoda quindi sul bordo alto di un’antica falesia alle spalle dell’abitato, passando nei pressi del
celebre mulino fenicio, dove vicino ad una grande croce in pietra, si apre un bellissimo punto panoramico. Si
prosegue poi attraverso una vegetazione bassa ricca di iris e ginestre, nei pressi della zona del Castellaro per poi
giungere a Crosa dove si trova l’Arma, una grotta calcarea tipica del finalese. Si continua poi attraverso terrazzamenti
sostenuti da mirabili muretti a secco alla volta di Piazza S. Agostino e si prosegue fin oltre Roccaro, nucleo più
appartato e tranquillo per poi iniziare la discesa fino al trivio del “Carrubo del Buongiorno”. Il tutto avrà una
percorrenza di circa 5 ore tra panorami mozzafiato e ricca vegetazione. Pranzo libero durante l’escursione. Al termine
rientro in bus alle rispettive località di provenienza.
Escursione adatta a persone che abbiano un minimo di allenamento di camminata su sentieri in salita e discesa

Quota individuale
di partecipazione € 35
Minimo 25 partecipanti
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Nostra guida /
accompagnatore
ambientale
escursionistica
specializzata
Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica
Etlim Travel.
La quota non include: Ingresso alle Grotte di Borgio Verezzi (€ 7 circa
per persona) - Il pranzo - Gli extra personali in genere - Tutto quanto
non indicato nella voce “la quota include”.

La vostra guida

Scheda tecnica
•
•

•
•
•
•

Grado di difficoltà E (escursione medio / facile)
Equipaggiamento Vivamente consigliati bastoncini e scarponcini da
Trekking con buona suola e buoni calzettoni, pantaloni lunghi, pile,
magliette di ricambio a manica corta e lunga, giacca a vento, kway o
mantella impermeabile, cappello, occhiali da sole, sufficiente scorta di
acqua.
Motivi d’interesse: paesaggistico, naturalistico, geologico, storico,
archeologico
Tempo di percorrenza: 5 ore circa
Dislivello totale tra saliscendi: 300 mt circa
Nota: La guida si riserva la facoltà di apportare
modifiche al percorso in caso di necessità.
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