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Trekking - Novità 2021

Natura e Bellezza
...le discese ardite e le risalite...🎵🎶
Uno degli itinerari più belli della Liguria sul famoso sentiero del Pellegrino, ricco di suggestione, storia,
geologia ed incredibili panorami... La bellezza sarà protagonista fin dalla partenza
con le caratteristiche casette colorate addossate l'una all'altra sulla spiaggia di Varigotti
la Torre di Punta Crena i resti del Castello e la splendida Baia dei Saraceni

Sabato 08 e 15 maggio 2021
BUS GRAN TURISMO - GUIDA G.A.E / ACCOMPAGNATORE - ASSICURAZIONE

Partenza di prima mattina con bus gran turismo e nostra Guida Ambientale
Escursionistica alla volta della Baia dei Saraceni. Arrivo a Varigotti (SV), da qui
comincia il nostro percorso Varigotti / Noli (5 ore circa) fatto di un lungo saliscendi
su rocce bianche talvolta a strapiombo sul mare. Toccheremo tutti i particolari più
belli del Capo come la chiesina di San Lorenzo, la Torre delle Streghe, il Salto del
Malpasso, la Grotta dei Falsari, la Chiesa di Santa Margherita, l’eremo del
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Capitano D’Albertis. Ogni pausa sarà un’immersione nella natura e nella meraviglia, con discese a perdifiato tra le
rocce circondati dalla macchia mediterranea e dal
mare! Non sarà una semplice escursione, ma una
giornata all’insegna dell’allegria arricchita dai
momenti di condivisione con lo staff che ci farà
viaggiare comodamente in pullman e senza
pensieri. Pranzo libero durante l’escursione.
Arrivo a Noli, sistemazione a bordo bus e rientro
alle rispettive località di provenienza.

Quindi??? Unisciti a noi!!!!! Barbara la guida
e la crew Etlim ti aspettano!!!!
Escursione adatta a persone che abbiano un
minimo di allenamento di camminata su sentieri
in salita e discesa

Quota individuale
di partecipazione
€ 25 (da Imperia)
€ 30 (da Ventimiglia)
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: I pasti - 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
Partenza da Varigotti e arrivo a Noli
Tempo di percorrenza: 5 ore circa
Dislivello totale tra saliscendi: 300 mt
Nota: La guida si riserva la facoltà di apportare
modifiche al percorso in caso di necessità.
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