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09-10 luglio 2016 GENOVA PER NOI
n. giorni 2 Descrizione escursione

Sabato: per i soci che giungono il venerdì o arrivano il sabato 
di primo mattino, visita libera del centro storico e/o 
dell'Acquario. Per tutti, anche per i soci che arrivano in tarda 
matttina, nel primo pomeriggio partiremo per la splendida 
escursione in motonave nel Santuario dei Cetacei alla ricerca 
di Capodogli, Balenottere comuni, Tursiopi e Stenelle.
Al ritorno, sistemazione presso l'Ostello e cena conviviale 
presso osteria tipica di cucina ligure.

Domenica: trasferimento dall'Ostello alla stazione di partenza 
del trenino Genova – Casella, che ci porterà, attraverso la 
Valle del Bisagno, all'avvio del trekking nel Parco Urbano dei 
Forti e a visitare le vestigia delle strutture difensive 
dell'entroterra genovese, con panorama mozzafiato sulla 
riviera ligure. A conclusione dell'escursione, ritornermo in 
centro storico utilizzando la funicolare del Righi.

difficoltà

dislivello salita:

280 + 280 metri solo la 
domenica

discesa:

500 m - 1 giorno

300 m - 2 giorno

cammino 4 ore solo la domenica

Socio Accompagnatore

Peppe Saraceno

mail: peppesa29@gmail.com 

cell: 3429211387

Difficoltà tecniche: nessuna

Situazione lievemente disagevole potrebbe presentarsi per le con-
dizioni del mare nel corso dell'escursione in motonave.
I dislivelli di 280 metri circa in salita previsti nel trekking della 
domenica individuano le due brevi ascese a due dei Forti visitabili. 

Costi Extra

 escursione in motonave: 35€ 
(bambini/e fino a 14 anni: 20€)

 pernottamento ostello: da 18 a 28€
 cena conviviale: alla carta
 biglietti bus, ferrovia e funicolare:
   10€ 

Equipaggiamento

 Importanti, per l'escursione in motonave, la crema protezione so-
lare, il cappello, gli occhiali da sole e la giacca antivento. Con-
sigliati il binocolo, la macchina fotografica e snack secchi. 

 Per l'escursione della domenica: scarpe da trekking, bastoncini 
telescopici, giacca o mantella antipioggia, borraccia.

 Per l'ostello: asciugamani.
 Costume da bagno (facoltativo).

Note

Prenotazioni:  Considerato  il  periodo  di  alta  stagione,  per  l'escursione  nel  Santuario  dei  cetacei  e  per
l'ostello, le iscrizioni all'escursione si chiuderanno definitivamente il 9 giugno alle ore 20. Sarà richiesta una
caparra per la prenotazione dell'ostello.Annotazioni: l'escursione in motonave potrebbe essere annullata o
ritardata in base alle condizioni del mare. Dura circa 5 ore.

È possibile arrivare e pernottare il venerdì: parlarne all'accompagnatore.

Luogo di partenza e ritrovo Il  luogo  di  ritrovo  è  il  Porto  antico  di  Genova  entro  le  ore  11 di
sabato. Le stazioni ferroviarie di riferimento sono Piazza Principe e
Brignole. Il parcheggio più comodo è “Acquario / Porto antico”.

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.
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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.

pag. 2/2 


	09-10 luglio 2016
	GENOVA PER NOI
	n. giorni
	Descrizione escursione
	

