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GITA di ALPINISMO GIOVANILE aperta anche agli adulti, familiari e non.

m. 380 / 380

mezzi inizio escursione

Escursione non lunga ma molto interessante con panorami stupendi sul Golfo del Tigullio e su Sestri fino al
Promontorio di Portofino.

Poco più avanti la strada inizia a scendere ed in poco tempo siamo nell'abitato di Sestri Levante e quindi sul
lungomare lungo la bella passeggiata su largo marciapiede. (ore 1,30 - totale ore 3,30).
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 F
ore  06:00 ore 4,00

L'escursione inizia nei pressi della stazione FS. Attraversato Piazza della Libertà si percorre il "Carrobbio" centrale
di Lavagna; si gira a destra in Via Dante valicando il torrente Fravèga e continuando per 60m fino ad incrociare una
carrareccia a sx, con indicazione di "Pedonale per S. Giulia" ed il bollino rosso come segnavia.

Stazione FS - Besana in B.za A� h 3,30
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Lavagna (Sp) pos  � / neg �
m. 6

La salita è dapprima piuttosto ripida, poi, attraversata una strada asfaltata riprende meno impegnativa tra uliveti e
scorci sul mare. In località Rigone, una piazzetta si apre con notevole vista sul Golfo del Tigullio, dal Monte di
Portofino fino a Punta Manara. La Chiesa di Santa Giulia merita senz'altro una visita.
La discesa a Cavi di Lavagna è molto veloce e molto panoramica ed attraversa uliveti ed agrumeti. (ore  2,00)
Dopo una sosta riprendiamo il cammino. Attraversata la copertura del torrente Barassi, si prende a sx la salita
"Pedonale per S. Anna". Gruppi di pini marittimi si alternano a villette; la salita è leggera. A circa quota m.100, con
sentiero pianeggiante, appare la Cappella diroccata di Sant'Anna.
Un cartello informa che questo è l'antico tracciato della Via Aurelia, la via romana, che al tempo, nel tratto Sestri -
Lavagna risaliva la costa.
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mezzi inizio escursione dislivello difficoltà

GITA di ALPINISMO GIOVANILE aperta anche agli adulti, familiari e non.

Lavagna (Sp) pos  � / neg �
m. 6 m. 300 / 300 ore 3,30
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Stazione FS - Besana in B.za A� h 3,30
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