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2 aprile 2023 L’isola di Palmaria (SP) 

 

n. giorni 1 Sapevate che l’isola di Palmaria, insieme alle vicine Tino e Tinetto, 
è sito UNESCO? 

La più grande della Liguria con sentieri sul mare, una varietà di 
piante e animali, fanno di questa isola, un paradiso da visitare. 

Paesaggi sempre incantevoli come ci si aspetta da un’ isola ligure. 

Faremo il periplo con comodi sentieri e poche stradine e saremo 
spesso in prossimità della costa che è molto frastagliata. 

Percorso facile, adatto a tutti. 

Al termine visita a Porto Venere, delizioso paesino di pescatori. 

 
 

 

difficoltà 

 

 
 
 
 

 

dislivello salita: 

380 mt 
 

  

quota massima 218 m 

cammino 3.5 ore  

Socio Accompagnatore 

Barbara Müller

 gioban@inwind.it

 3286171824 

 

Costi extra 

Per esempio: 
 Nave da Porto Venere a Palmaria 

5€ a/r 
  
 

Equipaggiamento 

 Acqua 
 Pranzo al sacco 
 mantella - ombrello –in caso di pioggia 
 Scarponi da trekking 
  

 

Note 

Per esempio: 

 Pranzo al sacco 
 sono ammessi cani al guinzaglio (comunicarlo all’accompagnatore) 
 La partecipazione a un'escursione organizzata da PassoBarbasso APS comporta l'implicita accettazione e il 

rispetto delle prescrizioni anti-Covid indicate nella home-page del sito dell'associazione: www.passobarbasso.it 
 

Luogo di partenza e ritrovo Porto Venere (Sp) Molo Doria 9.45 La nave parte alle 10.00 e non aspetta 

 

 

 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 
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