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Trekking - Novità 2021

Il Parco Naturale di Portofino è un’oasi naturalistica unica per gli amanti del
trekking. Stretti tra il mare e la montagna i sentieri si fanno strada tra fasce
di ulivi, boschetti e rocce a strapiombo sul mare
per raggiungere la baia di San Fruttuoso.

Dal 20 al 21 marzo 2021 (2 giorni - 1 notte)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ESCURSIONI A PIEDI CON GUIDA G.A.E
E GUIDA NATURALISTICA - TREKKING CARD 5 TERRE - HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE

1° GIORNO - PARTENZA / CAMOGLI / SAN FRUTTUOSO / PORTOFINO:
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione su bus gran turismo e partenza con la nostra
Guida Ambientale Escursionistica per il Levante Ligure. Arrivo a Camogli e visita
di questo borgo sorto intorno al porticciolo dove oggi attraccano battelli turistici e
pescherecci e dove la bellezza delle facciate dipinte con colori pastello dei palazzi
che chiudono la passeggiata a mare incanta lo sguardo. Partenza in battello per
San Fruttuoso e visita libera dell’omonima Abbazia, monastero benedettino
dell’anno mille, incastonata in una piccola insenatura protetta da una torre cinquecentesca. Pranzo libero. Inizio del
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trekking con la guida naturalistica alla volta di Portofino
(02H00 circa) in sentieri che attraversano ambienti
mediterranei offrendo panoramiche mozzafiato. Tempo
permettendo proseguimento della camminata sino a Santa
Margherita Ligure (01H20 circa) oppure con bus pubblico.
Nel tardo pomeriggio imbarco sul nostro bus e proseguimento
per l’hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - LEVANTO / MONTEROSSO / VERNAZZA /
CORNIGLIA / RIENTRO: Prima colazione in Hotel. Partenza
con il bus alla volta di Levanto. Inizio del trekking con la guida
naturalistica fino ad arrivare a Monterosso al Mare (02H30
circa) attraverso una vegetazione rigogliosa e selvaggia, tra i
profumi della macchia mediterranea e fiori di ogni colore, il
fascino del bosco e la vista sul mare. Da qui proseguiamo il
trekking (01H30 circa) sino ad arrivare a Vernazza per poi
terminare il percorso a Corniglia dopo una ventina di minuti circa. Pranzo al sacco fornito dall’hotel durante
l’escursione. Al termine rientro in treno a Levanto da dove, con il bus, si ripartirà alla volta dei rispettivi luoghi di
provenienza. Cena libera

Quota individuale di partecipazione € 230
Minimo 18 partecipanti - Supplemento camera singola € 25
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Trekking Card 5 Terre - Nostra guida ambientale escursionistica
specializzata - Guida naturalistica Battello da Camogli a San Fruttuoso Ingresso all’Abbazia di San Fruttuoso Sistemazione in Hotel 3 stelle nel
Tigullio - Trattamento di mezza
pensione - Pranzo del 2° giorno al sacco
fornito dall’Hotel - Biglietto ferroviario da
Corniglia a Levanto - Assicurazione
medica Filo diretto Assistance Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Il pranzo del
primo giorno - Le bevande ai pasti Eventuale tassa di soggiorno richiesta
dall’Hotel - Eventuali altri ingressi - Gli
extra personali in genere - Tutto quanto
non indicato nella voce “la quota include” - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 15 a persona
(da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
La vostra guida

Scheda tecnica
Livello di difficoltà: facile/medio facile
Equipaggiamento consigliato: scarpe da
trekking, abbigliamento sportivo, bastoncini per
camminare (opzionale), borraccia, cappellino
per il sole e k-way.

Barbara Campanini

Nota: La guida si riserva la facoltà di apportare
modifiche al percorso in caso di necessità
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