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Alta via

Data Sabato

Socio 
Accompagnatore 

Manu

Difficoltà 3 orme

Dislivello 
Sia
discesa

Ore di cammino Sabato

Luogo di partenza Imbocco

Ritrovo Ore

  

La partecipazione alle escursioni
Tessera annuale adulti: 15 €
partecipazione alle escursioni
prima volta il primo giorno 
Passi: 20 euro senza nessun
iscriversi contattare direttamente

In caso di ritiro all’ultimo

stesso. 

Equipaggiamento 

• crema, cappellino da
• scorta extra di acqua

Descrizione escursione 
Il percorso parte da Albenga
Punta di Vegliasco e scende
sulla prima collina, ma ceneremo
bel borgo di Laigueglia fino a
goderci la vista su tutta la baia.
dove risaliremo verso la chiesetta
Augusta, su un cammino che
l’isola Gallinara. 
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www.passobarbasso.it 

via della Baia del Sole 

Sabato 23 e domenica 24 maggio 2015 

Manu Zanchi  manuzanchi@gmail.com  

orme     

Sia sabato sia domenica: circa 600 salita,
discesa 

Sabato 6-7 ore, domenica 7-8 ore   

Imbocco Via Julia Augusta ad Albenga (Vadino)

Ore 10,00 di fronte alla Cattedrale di San Michele

escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è
€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita.

escursioni è di 5 euro al giorno. Per chi si iscrive all
 di escursione è omaggio. Tessera annual

nessun costo aggiuntivo per partecipazione gite
direttamente il Socio Accompagnatore. 

all’ultimo momento avvisare telefonicamente

da sole, costume da bagno e/o pantaloni corti.
acqua  (almeno 1,5 litri). 

Albenga seguendo il crinale che abbraccia la baia
scende poi nel paese di Alassio. Qui pernotteremo

ceneremo al mare. Da Alassio, di buon mattino
a Colla Micheri per poi spingerci fino a Punta

baia. Torneremo poi camminando su sabbia
chiesetta di Santa Croce per imboccare la strada
che riserva sorprese. Di fronte a noi, vicina 
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  tel 3498550679 

salita,  circa 600 

(Vadino) 

Michele 

è riservata ai soci. 
gratuita. Il costo per la 
all’associazione per la 

annuale famiglia Piccoli 
gite Piccoli Passi. Per 

telefonicamente l’accompagnatore 

corti. 

baia del Sole verso la 
pernotteremo in un alberghetto 

mattino prenderemo per il 
Punta Tacuara per 

sabbia fino ad Alassio, 
strada romana Via Julia 
 e irraggiungibile, 



 

 

Difficoltà tecniche 
Non ci sono difficoltà tecniche, ma poiché parte del percorso si svolgerà in spiaggia, 
l’escursione sarà annullata in caso di maltempo. 

Note 
 
Spese previste: 40 euro di pernotto, 25 di cena. 
 
Domenica è possibile anticipare il  rientro prendendo il treno ad Alassio nel pomeriggio 
prima delle  ore 16. 
 

 

 
 
  



 

 

 


