
Nizza Trekking e Turismo

dal 22 al 25 Aprile 2023 
                            Coordinatore CRAL, Vanni  Farioli cell. 339 1690151 

            

 Sabato 22 Aprile-ore 05.00 Partenza in pullman da Via Cecati. Con le Autostrade, via Piacenza, Tortona, Genova 

Voltri, Ventimiglia  si arriva a Nizza alla stazione ferroviaria, da dove parte la nostra camminata. Si va al mercato 

dei fiori e alla gialla dimora di Matisse. Si doppia Pointe de Rauba-Capeu e si costeggia il porto. Si tiene la destra e

si imbocca il Sentier du Littoral, dove si cammina a bordo mare, fino a Cap de Nice. Sosta pasto. Salita a sinistra 

una scalinata, si segue a destra la N98, si passa la residenza Maeterlinck, a bordo mare, nella rada di Villefranche-

sur-Mer, fino al porto della Darsena. Si sale alla Citadelle de Saint-Elme, suggestiva roccaforte del '500. Dalla 

cittadella si entra nel borgo medioevale di Villefranche-sur-Mer in attesa del bus per arrivare in Hotel a Nice.

   Dislivello in salita e discesa 200 m. Durata 3,00 ore circa.   

Domenica 23 Aprile-ore 08.30 Partenza in bus per Villefrance-sur-Mer. Dalla spiaggia si sale a sinistra e si prosegue

a destra della ferrovia. Si segue la D125 a destra e, passati sotto Villa Ephrussi de Rotschild e i suoi giardini, si scende

alla Baie de l'Espalmador. Si infila a sinistra il Sentier du Litural a bordo mare, con vedute sulla rada di Villefranche-

sur-Mer. Aggirate cale e punte, si trova una fonte, a piedi del Cap Ferrat. Si prosegue fra le sculture del lungomare e si

arriva  a  Eze-bord-de-Mer.  Attraversata  la  N98,  si  imbocca  il  Sentier  Nietzche  che  si  arrampica  a  Eze-Village.

Percorrendo i vicoli del borgo fra case di pietra si accede al Jardin botanique (427 m. a pagamento) e al belvedere. La

camminata finisce al parcheggio della Profumeria Fragonard dove il pullman ci riporterà in Hotel.

Dislivello in salita m. 500, in discesa m 160. Durata 5,00 ore circa.

Lunedi 24 Aprile- Giornata a disposizione.

Martedì 25 Aprile-ore 08.30 Dopo la prima colazione, inizia la camminata sulla N7 verso Nizza oltre il ponte del 

Vallon de l'Ibac e, prima del tunnel, si imbocca a sinistra il sentiero che sale al Mont Bastide (566 m) con belle vedute

dall'alto di Eze-Village e verso il mare. Raggiunto la D2564, la si segue a destra fino al Col d'Eze (507 m). Si 

prosegue fino alle rovine del Fort de la Revere (696 m) all'osservatorio Ornitologico e alla sterrata sottostante si 

scende e si gira a destra. Incrociando la D45, e si segue a sinistra fino a La Turbie. Di fronte al Municipio una 

citazione del Purgatorio invita ad entrare nel borgo medioevale. Usciti dalla porta est, si va a destra al belvedere che si

affaccia Monaco e si visita il sito archeologico che sovrasta il paese. Pranzo al sacco. Rientro in bus a Reggio Emilia.

Dislivello in salita m. 480, in discesa m 360. Durata 4,00 ore circa

Consigli Utili: Scarponcini da trekking, abbigliamento adeguato, bastoncini da trekking, acqua 

Documenti per cittadini UE: Carta d’Identità valida




