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23-24 aprile 2016 Assaggio della Via della Costa 

n. giorni 2 Descrizione escursione 

La Via della Costa è un tracciato a mezza costa che attraversa 
borghi antichi, oliveti, torrenti nella Liguria di Ponente, da Sanremo 
ad Albenga ed oltre.  
In questo “assaggio” partiamo da Taggia, con i suoi bei carugi, i 
portali di ardesia, il suo ponte antico a 16 arcate.  
Saliremo a Castellaro per arrivare nel borgo antico di Lingueglietta, 
dove pernotteremo in B&B. 
Al mattino si parte si va per boschi, su sentieri e strade secondarie,  
discese e leggere salite e si arriva a Civezza, a Torrazza con la sua 
Torre Saracena, infine a Caramagna.  
Da lì si sale negli oliveti per giungere alla tappa: il Santuario di 
Nostra Signora delle Grazie. E grazie sarà possibile vedere gli 
splendidi affreschi  del XV sec. (vedi scheda allegata; anche  
www.santuariomontegrazie.org). Al pomeriggio si scende alla stazione 
di Imperia Porto Maurizio per il rientro. 
 
*** LE ISCRIZIONI SI RICEVONO ENTRO VENERDI’ 8 APRILE ***   

difficoltà 

 

 
 

dislivello salita: 

320 m - 1 giorno 

300 m - 2 giorno 

discesa: 

500 m - 1 giorno 

300 m - 2 giorno 

quota  massima 500 m 

cammino 5 ore - 1 giorno 

7 ore - 2 giorno 

Socio Accompagnatore 

Renato Cogno 

� renatocogno@alice.it 

� 333.3392834 

 

Costi Extra 

Per esempio: 

• 34 eu con treno 

• 25 eu pernotto al B&B 

Equipaggiamento 

Utili creme – cappellini – occhiali da sole 

 

Note 

• il B&B fornisce asciugamani e lenzuola 

• a Taggia arriveremo in orario di chiusura mentre  a Lingueglietta non ci sono negozi. E’ indispensabile 
portare con sé cibo (da definire con accompagnatore): spuntino per il sabato, quindi per la cena 
autogestita al sabato sera, in alloggio con cucina, e per la colazione domenica mattina.  

• Domenica mattina non è sicuro che troveremo bar aperti lungo il percorso.  

• Domenica ci sarà la visita al Santuario di Nostra Signora delle Grazie (con gli Amici di Montegrazie) . 

Luogo di partenza e ritrovo Ore 8.15 Torino stazione Porta Nuova, con biglietto fatto per Taggia 
Arma (17 eu, partenza 8.25, arrivo 12.27). Per chi viene in auto alla 
stazione FS Taggia Arma alle 12.30 

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: 15,00 €. 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo aggiuntivo per 
la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli Passi). 

La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre precedente 
all’annualità di riferimento. 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di escursione è 
gratuito. 


