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PROGRAMMA 
 

Partenza in minibus per PERTI ALTO, da cui partirà l’escursione 
guidata per il sentiero che porta alla GROTTA DELL’EDERA 
(livello intermedio, 10 km, dislivello complessivo 400 mt, durata 
4,5 h circa). La Grotta dell’Edera, immersa nel fitto bosco di 
Monte Sordo, deve il suo nome alle distese di edera che appunto 
ricoprivano internamente ed esternamente le sue pareti. Durante 
l’escursione si incontreranno i resti di Sant’Antonino, l’Antico 
Castrum Perticae, il “Castello di Perti”, risalente all’anno 1000 e 
la Grotta della Pollera, seconda grotta in ordine di importanza 
dopo quella di Arene Candide di Borgio Verezzi per quanto 
riguarda i ritrovamenti archeologici pervenuti, tra ceramiche e 
sepolture. Non mancheranno, ovviamente, gli scorci sul mare. 
Pranzo pic-nic. Questi ambienti sono frequentati dall’uomo fin dai 
tempi di Neanderthal, per il clima, la morfologia del paesaggio e 
la presenza di cibo e sono quindi dei veri e propri tesori della 
storia.  
Nel tardo pomeriggio rientro in minibus per Genova. 

 

Contributo da detrarre per soci e familiari a carico € 22   
 

 SALVO DISPONIBILITA’ D’AGENZIA. 
GITA SOGGETTA A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 

PREVISTO. 

 
 

Viaggio in minibus da Genova – guida ambientale o accompagnatore di media montagna 
durante l’escursione a piedi – assicurazione sanitaria 
 

tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 

comprende”.
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Partenza in mattinata in minibus per Noli. Passeggiata tra le caratteristiche vie del borgo dove spiccano le 
bellissime e storiche torri. Segue l’escursione guidata lungo il Sentiero del Pellegrino. 

 

Livello: Intermedio 
Percorso: lunghezza 10 km 

Dislivello complessivo: 350 mt 
Durata: 5 ore circa 

 
Questo percorso collega tra loro i due bellissimi borghi di 

Noli e Varigotti, entrambi famosi per le loro acque cristalline 
e lunghe spiagge sabbiose. 

Il nome del sentiero è con tutta probabilità dovuto al fatto 
che lungo il percorso si incontrino diverse chiese, ormai 

sconsacrate, totalmente immerse nella rigogliosa 
vegetazione tipicamente mediterranea, ricca di ginestre, 

corbezzoli e lentisco. Lungo il cammino, sarà inoltre 
possibile una deviazione alla Grotta dei Falsari, 

meraviglioso anfratto di roccia a strapiombo sul mare.  
Sosta per il pranzo pic-nic lungo il tragitto. 

A seguire, proseguimento e arrivo a Varigotti, famoso, oltre 
che per le incomparabili spiagge, per il caratteristico borgo 

saraceno dai colori vivaci. 
 

Nel pomeriggio rientro in minibus nella località di partenza.  
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 SALVO DISPONIBILITA’ D’AGENZIA. 
GITA SOGGETTA A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 

PREVISTO. 
 

viaggio in minibus da Genova, guida ambientale o 

accompagnatore di media montagna durante l’escursione a piedi, assicurazione sanitaria. 
 

Mance ed extra di carattere personale, ingressi a 

monumenti e siti non previsti a programma, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tempo.libero@gruppoiren.it
http://www.tempoliberoamga.org/


 Il Circolo su proposta dell’agenzia “Flamboyant” organizza: 
Comunicato n° 14 del 21/05/21  

  

__________________ 

Via Piacenza, 54 – 16138 GENOVA 

Tel. (+39)010.55.86.496/455   Fax (+39) 010.55.86.442 E-mail: tempo.libero@gruppoiren.it   Web: www.tempoliberoamga.org  

 

 
 

 

 

PROGRAMMA 
 

Partenza in minibus per il Lago delle Lame di 
Rezzoaglio nel Parco dell’Aveto. Il Parco è 
situato nell’entroterra del Tigullio e tutela 
una delle zone più belle e significative 
dell’Appennino Ligure. Il territorio protetto, 
poco più di 3000 ettari, interessa tre valli, la 
Val d’Aveto, la Val Graveglia e la Valle Stura, 
che presentano ciascuna caratteri peculiari. 
Escursione guidata a piedi per il sentiero ad 
anello attorno alla Foresta delle Lame 
(medio, 11 Km, dislivello complessivo 840 m, 
5 ore circa), un luogo ricco di fascino, 
caratterizzato dalla presenza di laghetti di 
origine glaciale e faggi ultracentenari. 
Sosta per il pranzo al sacco lungo il tragitto. 
Trasferimento al Caseificio Parco Aveto, sede 
della Casa dello Yogurt, dove si potranno degustare e acquistare i prodotti della nota azienda ligure. 
Nel tardo pomeriggio partenza in minibus per il rientro a Genova. 

 

Contributo da detrarre per soci e familiari a carico € 22   

 SALVO DISPONIBILITA’ D’AGENZIA. 
GITA SOGGETTA A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 

PREVISTO. 

 
 

Viaggio in minibus da Genova – guida ambientale o accompagnatore di media montagna 
durante l’escursione a piedi – assicurazione sanitaria 
 

tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 

comprende”.
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BORGHI LIGURI D’ATMOSFERA: 

Ceriana e Lingueglietta 

Domenica 3 ottobre 
 

Il borgo di CERIANA è situato in Alta Valle Armea, tra 
boschi di castagni, uliveti e ampie distese di fiori e di 
verde ornamentale. Di fondazione romana, assume il 
suo aspetto inconfondibile tra ‘200 e ‘300, quando 
prendono forma alcuni dei suoi più suggestivi 
monumenti come l’antica Chiesa romanica dei Santi 
Pietro e Paolo che insieme al barocco Oratorio di 
Santa Caterina dà vita ad un complesso 
architettonico di particolare rilievo estetico. La storia 
del paese è strettamente legata alle sorti della 
repubblica di Genova, sotto la cui giurisdizione, 
attraversa l’età moderna, fino all’arrivo di 
Napoleone e quindi dei Savoia.  
Posta a ridosso di un poggio soleggiato che 
signoreggia la bassa vallata e stretta attorno al 
promontorio che ospitò il suo glorioso castello, 
LINGUEGLIETTA (nel dialetto locale “Vingoia”) è una 
frazione del Comune di Cipressa e, senza alcun 
dubbio, uno dei borghi più suggestivi e caratteristici 
dell’entroterra ligure di ponente. Distesa al sole della 
Riviera tra oliveti e macchia mediterranea, nel 

ricordo dei fasti dorati dell’epoca signorile, Lingueglietta possiede un patrimonio storico, 
artistico e culturale importante “Uno dei borghi più belli d’Italia”. 
 
PROGRAMMA: 
Partenza in mattinata. Si 
raggiungerà Ceriana per la visita 
con guida del borgo. Al termine 
degustazione di prodotti tipici 
presso un’azienda agrituristica 
della zona. Proseguimento per 
Lingueglietta e visita guidata. 
Tempo libero e partenza per il 
viaggio di ritorno a Genova.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

INDIVIDUALE € 69,00 
Contributo da detrarre per soci e familiari a carico € 23,00 

 SALVO DISPONIBILITA’ D’AGENZIA. 
GITA SOGGETTA A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 

PREVISTO. 

 

Viaggio in autopullman da Genova – visite con guide locali di Ceriana e Lingueglietta – pranzo 
con piatto tipico e degustazione di olio di oliva – assistenza accompagnatore d’agenzia. 
 

bevande, mance e tutto quanto non espressamente 

indicato ne “la quota comprende”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tempo.libero@gruppoiren.it
http://www.tempoliberoamga.org/


 Il Circolo su proposta dell’agenzia “Flamboyant” organizza: 
Comunicato n° 14 del 21/05/21  

  

__________________ 

Via Piacenza, 54 – 16138 GENOVA 

Tel. (+39)010.55.86.496/455   Fax (+39) 010.55.86.442 E-mail: tempo.libero@gruppoiren.it   Web: www.tempoliberoamga.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza in treno per Levanto. Con la guida riservata, si raggiungerà poi Monterosso, il primo borgo delle 
Cinque Terre che si incontra arrivando da Levanto. 

 
Livello: Intermedio 

Percorso: lunghezza 7 km 
Dislivello complessivo: 250 mt 

Durata: 3 ore circa 
 

Il sentiero regala fin da subito spettacolari vedute dall’alto, sarà una vera e propria immersione in una 
vegetazione rigogliosa e selvaggia, tra i profumi della macchia e fiori multicolori, un’esperienza unica sui 

sentieri percorsi dal giovane Eugenio Montale che, alle “pendici a piombo” di Punta Mesco, dedicò alcuni dei 
suoi versi più belli. 

Arrivo a Monterosso e tempo a disposizione per il pranzo libero e per la visita del famoso borgo marinaro, 
diviso in due parti da un promontorio con un tunnel di un centinaio di metri, da una parte la zona di Fegina 

(zona residenziale), dall'altra il porto vecchio (centro storico). 

Nella zona di Fegina, sono presenti molte strutture turistico residenziali, una lunga spiaggia ed una 
originale statua alta 14 metri, Il Gigante, raffigurante il dio Nettuno. La zona del porto vecchio, invece, è 

piena di "caruggi", tipici vicoli stretti della Liguria, dove si possono trovare enoteche, ristoranti, 
focaccerie e gelaterie. 

Nel tardo pomeriggio, rientro in treno. 
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SALVO DISPONIBILITA’ D’AGENZIA. 
GITA SOGGETTA A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 30 PARTECIPANTI 

PREVISTO. 
 
 
 

viaggio in treno seconda classe, guida ambientale durante 

l’escursione a piedi, assicurazione sanitaria. 

 

Mance ed extra di carattere personale, ingressi a 

monumenti e siti non previsti a programma, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”). 
 

 
Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed 
esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV 
- D. lgs 111/95.  
- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà 

pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”).  

 
 
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE 
L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2021. 
  
 

mailto:tempo.libero@gruppoiren.it
http://www.tempoliberoamga.org/

