CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
SOTTOSEZIONE VALSERINA ‘Ugo Carrara’

Gita Portovenere Liguria
23-24 APRILE
SABATO 23: Partenza da Serina (piazzale CAI) ore 4.30 con pullman. Arrivo a Portovenere e imbarco su traghetto per isola Palmaria dove inizia il nostro trekking completo
dell’isola (3/4 ore circa). Pranzo al sacco. In serata sistemazione in ostello per pernottamento e prima colazione (alloggi per 6/7 persone in letti a castello).
Cena al ristorante a Portovenere e serata libera in questa bella perla Ligure.
Isola Palmaria, patrimonio dell’umanità
dell’Unesco, in posizione panoramica davanti
a Portovenere.
Il giro dell’isola permette di ammirare la sua
vegetazione selvaggia, i ruderi delle fortificazioni militari e le scogliere a picco sul mar
Ligure.
E perché no….un bel bagno .

DOMENICA 24: Partenza da Portovenere a piedi percorrendo il sentiero Bonatti
(dedicato al grande alpinista bergamasco in occasione del decennale della sua morte )
proseguendo poi in direzione Riomaggiore per un trekking di 5/6 ore circa.
Sentiero, chiamato anche dell’infinito,
che non abbandona mai il mare e vi
farà perdere la testa per le cinque
terre.
Con scorci bellissimi e infinite varianti
che portano a scoprire borghi stupendi a picco sul mare.
Iscrizioni: CARRARA NICOLETTA 3339322086 (aperte ai soci CAI fino al 27 marzo poi aperte a tutti entro il 3 aprile).
QUOTA ( soci CAI 110€-non soci CAI 120€ +15 assicurazione obbligatoria) comprende viaggio in pullman, pernottamento e prima colazione in ostello, cena al ristorante, pranzo al sacco per la domenica, biglietto traghetto x isola Palmaria.
N.B. La partecipazione richiede di avere capacità personali commisurate alla caratteristica delle difficoltà del percorso, godere di buona salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche
e tecniche, non essendo prevista la presenza di accompagnatori (A.E.). Il coordinatore logistico cura solo gli aspetti pratico
organizzativi delle escursioni.

