CLUB ALPINO ITALIANO

ROMANO DI LOMBARDIA
SEZIONE CARLO MORETTI

VIA GIOVANNI PAOLO II° 37 – TEL. 0363 902616

e-mail info@cairomano.it
WEB www.cairomano.it
La nostra sede è aperta tutti i martedì e venerdì dopo le 21.00

La

organizza il

23-24 settembr e

SABATO: arrivo all’agriturismo (m. 400) e partenza nel bosco per Castagnola, attraversamento
dell’abitato e lungo un comodo sentiero in leggera discesa si giunge a Costa con spettacolare vista
sul mare. Visita al bellissimo borgo per poi proseguire verso Foce del Prato dove con strada
panoramica giungeremo alla località “casa gialla” per poi scendere ripidamente alla spiaggia di Deiva
marina. Il ritorno avrà una variante che ci farà vedere l’altro versante del monte Serro.

Dislivello m. 400. Tempo di percorrenza ore 6.00. Difficoltà EE.
DOMENICA: si percorre l’itinerario che ci porta a Costa e per i tipici viottoli tra i terrazzamenti
attraverseremo i borghi di Setta, Ravecca e Anzo per giungere alla spiaggia di Torsei. Lungo la pista
ciclopedonale (ex galleria ferroviaria) tra fantastici scorci sul mare faremo una capatina alla spiaggia
di Porto Pidocchio e proseguendo arriveremo a Bonassola. Il ritorno prevede la salita verso S.
Giorgio, si devia per Montaretto e quindi si arriva a Costa dove si ripercorrerà il sentiero dell’andata.

Dislivello m. 400. Tempo di percorrenza ore 5.00. Difficoltà E.
Cena, pernottamento e colazione presso l’agriturismo La Caprarbia di Framura
Chiusura iscrizioni venerdì 28 luglio. All’atto di iscrizione si deve versare una caparra. POSTI LIMITATI!

RITROVO e PARTENZA presso sede CAI a Romano di Lombardia alle 6.00

Galleria tra Framura e Bonassola

Agriturismo La Caprarbia

Sentiero sul monte Serro

Ponte sul torrente Castagnola

Sentiero verso Deiva marina

Costa

Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pregita Venerdi 22 settembre, in sede,
per tutte le indicazioni sull’abbigliamento, l’attrezzatura e l’organizzazione della gita e del viaggio.
Per i NON SOCI è obbligatoria l’assicurazione.

