
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

SABATO: Arrivando dall’autostrada si parcheggia alla periferia di Spotorno. Si segue l'Aurelia per poche decine di metri
e a destra una via asfaltata in forte salita (palina TA) ci porta presso gli ultimi condomini e si restringe. Dopo circa 10
minuti ad un piccolo colletto (palina M.te Mao) la si abbandona per salire a sinistra su sentiero sassoso e ripido. Sempre
seguendo le  immancabili  X  rosse  si  supera un'anticima e dopo breve  la  cima più  elevata  m.440,  grosso  pilastrino
cementato e vista privilegiata sul tratto di costa Ligure da Savona al m.te Caprazoppa. Scendiamo e troviamo molte
possibilità di fare il bagno.

Dislivello m. 440. Tempo di percorrenza ore 4.00. Difficoltà E.
DOMENICA: Partendo da Borgio raggiungiamo sul lungomare Finalborgo e dopo una visita al centrostorico, tramite la
strada napoleonica, immersi  in una lecceta, arriveremo alla chiesa di S. Martino ove sosteremo per poi raggiungere
Verezzi e dalla panoramicissima piazza godremo di una invidiabile vista sul mare.

Dislivello m. 400. Tempo di percorrenza ore 5.00. Difficoltà E.

Cena, pernottamento e colazione presso l’hotel Caponoli di Noli
Chiusura iscrizioni venerdì 31 agosto. All’atto dell’ iscrizione si deve versare una caparra.     POSTI LIMITATI!

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

                             
                Monte MAO                              Piazzetta di VEREZZI                    Chiesa di S. MARTINO

                       
           Hotel Capo Noli                                            NOLI panorama                             FINALBORGO

Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pregita martedi 25 settembre in sede, per tutte le
informazioni necessarie. (Grado di difficoltà, abbigliamento, attrezzatura, organizzazione e viaggio).

PER I NON SOCI È OBBLIGATORIA L’ASSICURAZIONE.

L’organizzazione si  riserva  variazioni  sul  programma in  base alle  condizioni  meteo,  alle  caratteristiche dei  partecipanti  o
imprevisti  che potrebbero  verificarsi  durante lo  svolgimento dell’escursione,  declinando ogni  responsabilità  per  eventuali
incidenti  o  danni  ad  essa  non  direttamente  imputabili.  Le  escursioni  possono  presentare  un  margine  di  rischio  non  del
tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

29-30 settembre

Sentieri intorno a NOLI (SV)Sentieri intorno a NOLI (SV)
MAREMARE  ee  MONTIMONTI

http://www.cairomano.it/

