DOMENICA 14 MARZO 2021
1 GIORNO
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in prima mattinata nei luoghi convenuti e partenza in autobus G.T. per
la Liguria. Arrivo a Varazze gioiello storico-architettonico caratterizzata da palazzi storici, chiese ed
oratori, vie e vicoli che si fanno largo tra gli edifici dalle tipiche facciate color pastello. Arrivo ed
inizio del trekking Varazze Madonna della Guardia Piani d' Invrea (l'ascesa al Santuario della
Madonna della Guardia da Varazze) in compagnia dell’accompagnatore. Il Santuario vanta uno
dei panorami più belli della Riviera di Ponente. Purtroppo, la zona ha subito negli anni numerose
devastazioni ambientali, tra incendi boschivi, dissesti idrogeologici, e non ultima una discarica,
dove la plastica dei sacchetti ha infestato un’intera valle. L’arrivo al Santuario della Madonna della
Guardia (415m) è spettacolare. Situato a Casanova, in posizione
dominante rispetto alla zona circostante, il Santuario di Nostra Signora
della Guardia è di recente costruzione e dalla struttura particolarmente
semplice, con facciata scarna, un campanile sul lato occidentale
dell'edificio, e un interno a navata unica con copertura a botte, conserva
al suo interno la statua della Nostra Signora della Guardia, la cui
devozione in Liguria è molto forte. Lungo il percorso si godono scorci di
insenature e scogliere a picco sul mare, interrotte da piccole spiagge.
Particolarmente caratteristico è il contrasto tra le scogliere “bianche e
nere”.

Informazioni pratiche
Tempo di percorrenza: 2,30 h circa
per percorrere i circa 11,38 km
Difficoltà: MEDIO

In alternativa al percorso sopra indicato sarà possibile svolgere in totale autonomia la passeggiata
lungomare tra Varazze e Cogoleto lungo circa 4,5 Km. Si tratta di una delle camminate costiere più
conosciute della Liguria, unisce Varazze a Cogoleto e le province di Savona e Genova. Il percorso
ciclopedonale si snoda lungo l’antica linea ferroviaria a binario unico Genova-Ventimiglia risalente
al Regno d’Italia. Si costeggia la vegetazione tipica della macchia mediterranea da una parte ed
il Mar Ligure dall’altra. Si attraversano una serie di gallerie dove ancora sono visibili i segni lasciati
dagli impianti che regolavano il passaggio dei convogli. Lungo la camminata si susseguono diverse
spiagge rocciose, alcuni stabilimenti balneari ed un paio di bar. Il lungomare è come un museo a
cielo aperto, con inclusi alcuni pannelli informativi (anche in inglese) disseminati lungo il tragitto, per
spiegare il processo di formazione di questo tratto di territorio ligure, risultato dell’azione erosiva
degli agenti atmosferici nel corso del tempo.
Informazioni pratiche
Tempo di percorrenza: 1,30 h circa per percorrere i circa 4,5 km
Difficoltà: TURISTICO
Pranzo libero e nel tardo pomeriggio incontro con il bus e partenza del viaggio di rientro. Arrivo nelle
località di partenza previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 35,00
Minimo 25 partecipanti
ACCONTO 25% ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autobus GT,
• Accompagnatore agenzia,
• Assicurazione medico bagaglio a norma di legge e copertura COVID19
che include “rientro anticipato alla propria residenza e/o prolungamento
del soggiorno”.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo e le bevande
• Ingressi non menzionati in programma
• Tutto ciò non menzionato ne “la quota comprende”

I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in considerazione le più ampie misure di
sicurezza. Autobus dotati di sistema di climatizzazione avanzato con flussi e ricambio d'aria
regolare, sanificati giornalmente, distanze di sicurezza a bordo, misurazione temperatura
all’imbarco, obbligo di mascherina e gel disinfettante a disposizione.

