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Passeggiata nell'entroterra ligure
Articoli della stessa rubrica
Poco sopra Genova Voltri si trova un paesello dal nome curioso: Acquasanta. Da qui partirà l’escursione di
domenica, organizzata dall’associazione Via del Mare, su uno dei monti più significativi per i genovesi, Punta
Martin (1001 metri).
Sia durante il cammino di salita, sia, soprattutto, dalla cima si gode di un panorama eccezionale sul Golfo di
Genova (la costa è a soli 6 chilometri di distanza) e su tutto l’entroterra appenninico genovese, arrivando con lo
sguardo al Promontorio di Portofino, alle Cinque Terre e, nelle giornate particolarmente limpide sino alla lontana
Corsica.
Il trekking, di livello escursionistico, è facile, si sviluppa su un percorso di 8 chilometri tra andata (circa 3 ore) e
ritorno (2 ore e mezza), anche se il dislivello di 800 metri richiede un minimo di allenamento.
L’organizzazione consiglia ai partecipanti di portare con sé il pranzo al sacco e una borraccia e di indossare abbigliamento invernale da
escursionismo. Suggeriti anche i bastoncini da trekking.
Informazioni
Dove: località di ritrovo casello autostradale di Gropello Cairoli
Quando: domenica 4 marzo 2012, ore 7.30
Partecipazione: per i soci AVM la partecipazione prevede un contributo minimo di 4 euro, per i non soci un contributo minimo di 8 euro.
Non sono comprese le spese di viaggio in auto. Ci si organizza riempiendo le auto disponibili.
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