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Nel Golfo del Tigullio
Articoli della stessa rubrica
Sarà la passeggiata in Liguria in calendario per la seconda domenica del 2005 ad inaugurare il nuovo anno
escursionistico del G.E.A.. Meta del primo trekking sarà il Golfo del Tigullio che, con i suoi trenta chilometri di
costa, da Portofino a Punta Manara, non mancherà di stupire i gitanti con la sua bellezza.
Raggiunta Santa Margherita Ligure in treno, si partirà da questa celebre località marittima per raggiungere
l'altrettanto famosa Portofino.
La camminata, che non presenta particolari difficoltà, interesserà il Parco Naturale del Monte di Portofino, dove,
lungo la fitta rete dei sentieri che lo attraversano, ai pini marittimi e alla macchia mediterranea si intrecciano le
tracce delle tradizioni marinare e dell'antiche civiltà contadine radicate nella zona... non mancano, per altro, cartelli
pronti ad illustrare ai passanti la storia del luogo e i principali aspetti naturalistici e geologici.
Passando attraverso castagni, lecci, corbezzoli e, infine, ulivi si raggiunge, grazie a un sentiero quasi pianeggiante la località Olmi, dalla quale si
può godere di una vista mozzafiato... procedendo poi lungo una facile mulattiera si arriverà all'incantevole Portofino e, se la giornata sarà tersa,
durante il percorso si potranno scorgere, tra cielo e mare, i promontori che si stagliano all'orizzonte verso, e oltre, Sestri Levante.
Informazioni
Quando: domenica 9 gennaio 2005
Per informazioni e iscirizioni:
c/o Consiglio Circoscrizionale Pavia Storica
Piazza Della Vittoria, 21 - Pavia
Tel: 338/4746754
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