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OLTREKKING  2019 

       PROGRAMMI ESCURSIONI  

 

 

 
 

IL PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI 2019 SI FONDA SULLA SCOPERTA DI TESTIMONIANZE DELLA STORIA E DELLA 
CULTURA NEL PAESAGGIO NATURALE. 
LE PRIME ESCURSIONI SARANNO DEDICATE ALLA LIGURIA D’INVERNO TRA CIELO E MARE, POI LE ESCURSIONI SUI 
PAESAGGI TRA STORIA E NATURA IN AMBIENTI DIVERSI: CASTELLI IN LUNIGIANA, LAGHI LOMBARDI, ALPI APUANE E 
APPENNINO LIGURE.  
QUINDI UN AUTUNNO LUNGO LE ACQUE DI LAGHI E MARE DEDICATO AI COLORI E FOLIAGE: DALLE FORESTE 
CASENTINESI AL LAGO DI GARDA, DAI LAGHI DELLA VALLE DEL RENO ALLE CINQUETERRE. 
 
NEI VIAGGI IN OCCASIONE DEI PONTI ANDREMO A CAMMINARE DI NUOVO IN REGIONI E AMBIENTI MOLTO 
DIFFERENTI: PROVENZA IN MAGGIO E ISOLA DI CAPRAIA IN NOVEMBRE.  
UGUALMENTE NELLE SETTIMANE IN CORSICA DEL SUD IN GIUGNO, SULLE ALPI COZIE IN LUGLIO E IN SALENTO IN 
SETTEMBRE CAMMINEREMO ALLA RICERCA DI UN RAPPORTO EQUILIBRATO UOMO-NATURA, AMBIENTE NATURALE E 
CULTURA.  

BUON DIVERTIMENTO. 

 
  

  

 giorno data inizio data fine TITOLO  SERIE 

domenica  20/01/19          CINQUETERRE MARE E MONTI da Levanto a Vernazza (SP) INVERNO IN LIGURIA 

domenica 03/02/19    DAL GOLFO  AL MARE           dalla Spezia a Riomaggiore(SP) INVERNO IN LIGURIA 

domenica 17/02/19     NEL MONTE DI PORTOFINO da S. Margherita a  Camogli(GE) INVERNO IN LIGURIA 

domenica 03/03/19   IL SENTIERO  COLOMBIANO  da Uscio a Nervi  (GE) INVERNO IN LIGURIA 

domenica 17/03/19   BORGHI E CASTELLI IN LUNIGIANA  da Virgoletta a Licciana(MS)  TRA STORIA E NATURA 

domenica 07/04/19       LAGO D’ISEO CON VISTA - da S. Maria del Giogo a Cislano (BS)  TRA STORIA E NATURA 

ponte 01/05/19 05/05/19   LA PROVENZA DEI PAPI – Avignone, Vaucluse, Gard, Ardeche  VIAGGI   MEDITERRANEI 

domenica 19/05/19      AI PIEDI DELLA PANIE – le Apuane dalla Turrite alla Versilia (LU)  TRA STORIA E NATURA 

viaggio 01/06/19 08/06/19   CORSICA  SUDOVEST – da Ajaccio a Bonifacio  VIAGGI   MEDITERRANEI 

domenica  23/06/19    L’ALTA VAL NURE         da Selva a Cassimoreno (PC-GE)  TRA STORIA E NATURA 

trekking 20/07/19     28/07/19   ALPI COZIE -  Monginevro – Monviso – Val Maira – Valle Stura IN VIAGGIO SULLE ALPI 

viaggio           14/09/19       22/09/19    SALENTO  -   da Ostuni a S. Maria di Leuca   (BR-LE)  VIAGGI MEDITERRANEI 

domenica            06/10/19    DA RIDRACOLI A CAMALDOLI – nelle Foreste Casentinesi (FC-AR)  AUTUNNO A FILO D’ACQUA 

domenica 20/10/19   DAL BRASIMONE A SUVIANA –  tra i laghi dei parchi (BO-PO)  AUTUNNO A FILO D’ACQUA 

ponte 01/11/19       03/11/19   ISOLA DI CAPRAIA  - la Sagra del totano (LI)   VIAGGI  MEDITERRANEI 

domenica          17/11/19   I MONTI DEL GARDA – da Limone a Campione  (BS) AUTUNNO A FILO D’ACQUA 

sabato            08/12/19        IL PRESEPE ILLUMINATO DI MANAROLA – dalla Foce  (SP) AUTUNNO A FILO D’ACQUA 
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INVERNO IN LIGURIA  
4 ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DI ANGOLI NASCOSI AFFACCIATI SUL MAR LIGURE: TRA PRIME FIORITURE, PANORAMI, 
SANTUARI, STORIA E PAESAGGI LUNGO MULATTIERE SELCIATE TRA CIELO E MARE. 

 

 DOMENICA  20  GENNAIO   :    CINQUETERRE MARE E MONTI 
                                              da Levanto a Vernazza (SP) 

Scesi dal treno a Levanto, colazione con focacce, quindi seguiamo il sentiero costiero Verdazzurro salendo verso Punta Mesco e 
calando tra lecci fino al borgo di Monterosso, sosta pranzo in spiaggia , con eventuale seconda focaccia. Poi ancora in salita a 
mezzacosta tra mare e pini, e con viste spettacolari tra boschi di leccio e vigneti caleremo sul borgo marinaro di Vernazza, terza 
focaccia prima di ripartire.  

Km 16, dislivello 550 m in salita, altrettanti in discesa, 5,30 ore di cammino.  
Viaggio in treno, partenza ore 7 dalla stazione FS di RE, con rientro verso le 21,15.   
Iscrizioni (cassa comune € 35) entro venerdì 18/01, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE  

 

DOMENICA  3  FEBBRAIO  :  DAL GOLFO AL MARE 
                                              dalla Spezia a Riomaggiore 
(SP) 

Dal centro della Spezia saliamo sulle colline attraverso scalinate storiche tra borgate e santuari con vasti panorami sul golfo, sulle 
Apuane e l’Appennino. Dopo il paese di Biassa si supera il passo del Telegrafo per scendere tra pini e vigneti al Santuario di Montenero 
e da qui a picco su Riomaggiore, la prima delle Cinqueterre. Focaccia e treno. 

Km 16, dislivello 600 m in salita, altrettanti in discesa, 5,30 ore di cammino.  
Viaggio in treno, partenza ore 7 dalla stazione FS di RE, con rientro verso le 21.   
Iscrizioni (cassa comune € 35) entro venerdì 1°/02, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE  
  

DOMENICA  17  FEBBRAIO   :  NEL  MONTE DI PORTOFINO  

             da S. Margherita a Camogli (GE) 

La traversata del Monte di Portofino, parco nazionale da pochi mesi, offre molti paesaggi diversi, dalle rocce conglomeratiche alle 
pinete, ai mulini antichi, dagli oliveti ai golfi del Tigullio e del Paradiso, per i borghi di San Fruttuoso e di San Rocco, fino al borgo 
marinaro di Camogli.  

Km 17, dislivello 750 m in salita, altrettanti in discesa, 6 ore di cammino.  
Viaggio in pullman, partenza ore 6 dal parcheggio Cecati di RE, con rientro verso le 22.   
Iscrizioni (cassa comune € 40) entro venerdì 15/02, salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE 

 
DOMENICA  3  MARZO  : IL SENTIERO COLOMBIANO           da Uscio a  Nervi  (GE) 

La famiglia Colombo, di probabile origine ebraica, si trasferì da Terrarossa in Val Fontanabuona a Genova prima o poco dopo la nascita 
di Cristoforo (se ne contendono i natali anche Genova, Calvi in Corsica e persino Lisbona). Ne rifacciamo il percorso dal crinale sopra 
Uscio fino a Nervi e Quinto, alle porte di Genova, dove si stabilirono nel porto di imbarco delle lastre di ardesia. Grandi viste sul golfo di 
Genova, fioriture e fortificazioni. Forse farinata. 

Km 17, dislivello 300 m in salita, 750 in discesa, 6 ore di cammino.  
Viaggio in pullman, partenza ore 6 dal parcheggio Cecati di RE, con rientro verso le 21.   
Iscrizioni (cassa comune € 40) entro venerdì 01/03, salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE  
 

 

  
  Le escursioni richiedono un po’ di curiosità sulle radici della storia e delle storie della natura, oltre a scarponcini alti,  
equipaggiamento impermeabile e pranzo al sacco con borraccia piena. Sono utili un thermos, berretto, da sole o da freddo in base 
alla stagione, la torcia elettrica e i bastoncini.  
 

 Le iscrizioni si prenderanno presso Reggiogas VerdeBlu via Cecati 3/b  a RE entro il venerdì precedente dietro versamento di 
una quota di cassa comune indicata per ogni escursione, a coprire le spese di viaggio da Reggio E., guida, materiale informativo e 
carta del percorso. 
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TRA STORIA E NATURA  
4 ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DI ANGOLI NASCOSTI IN 4 AMBIENTI DIVERSI TRA FIORITURE, PANORAMI, , STORIA E PAESAGGI: DALLA 

LUNIGIANA DEI CASTELLI AI BALCONI SUL LAGO D’ISEO, DALLE AFFASCINANTI ALPI APUANE ALLE VETTE VULCANICHE E TORBIERE 

DELL’APPENNINO PIACENTINO. 

 

 DOMENICA  17  MARZO :    BORGHI E CASTELLI IN LUNIGIANA 
                                              da Virgoletta a Licciana (MS) 

Siamo tra gli antichi domini dei Malaspina, che dividendosi nel Medioevo tra fratelli e cugini, crearono un castello per ogni borgo. Ne 
vedremo alcuni tra i più suggestivi: Virgoletta, Filetto, Malgrate, Bagnone, Lusana, Panicale, Licciana. Tra di essi percorreremo tratti 
della via Francigena e della Via del Volto Santo, ai piedi dell’alta muraglia dell’Appennino con le prime fioriture e il vasto respiro della 
Storia: i Malaspina ospitarono Dante, per dirne uno.  

Km 15, dislivello 500 m in salita, altrettanti in discesa, 5,30 ore di cammino.  
Viaggio in pullman, partenza ore 7 dal parcheggio Cecati di RE, con rientro verso le 21.   
Iscrizioni (cassa comune € 40) entro venerdì 15/03, salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE  

 

DOMENICA  7  APRILE :  LAGO D’ISEO CON VISTA  
                           il sentiero della Resistenza da S. Maria del Giogo a Cislano (BS) 

Dal crinale panoramico per l’Eremo di S. Maria del Giogo, per borgate e trattorie si seguono le tracce della brigata Barnaba, fino alla 
Croce di Marone, con ampie viste sul lago e su Monte Isola. Siamo dominati da Punta Almana e Monte Guglielmo, e alla fine della 
discesa su Cislano si potranno visitare le famose Piramidi di Terra. 

Km 17, dislivello 600 m in salita, 800 in discesa, 6,30 ore di cammino.  
Viaggio in pullman, partenza ore 7 dal parcheggio Cecati di RE, con rientro verso le 21.   
Iscrizioni (cassa comune € 40) entro venerdì 5/04, salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE  
 

DOMENICA  19  MAGGIO :  AI PIEDI DELLE PANIE 

                   Alpi Apuane dalla Turrite alla Versilia (LU) 

Le Alpi Apuane erano dette un tempo Panie, che resta riferito alle vette più meridionali. Salendo dalla val Turrite tra borghi abbandonati 
svalicheremo al Colle di Mosceta con il suo rifugio sotto la Pania della Croce. Da qui con il mare in vista scenderemo in Versilia al 
villaggio di Pruno, al mulino ora abitato di nuovo e infine al paese di Cardoso. 

Km 15, dislivello 550 m in salita, 950 in discesa, 6 ore di cammino.  
Viaggio in pullman, partenza ore 6 dal parcheggio Cecati di RE, con rientro verso le 21.   
Iscrizioni (cassa comune € 40) entro venerdì 17/05, salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE 

 
DOMENICA  23  GIUGNO:  L’ALTA VAL NURE          da Selva a Cassimoreno  (PC-GE) 

La testata della Val Nure, nell’Appennino ligure-piacentino, è costituita da ofioliti e basalti modellati dai ghiacciai e da enormi frane 
successive, che hanno creato un paesaggio particolate, dove a guglie scure e massi lunari si alternano dolci praterie con laghi e 
torbiere in piena fioritura. Crociglia, Valle Tribolata, Groppo Rosso, Roncalla, Lago Nero, Pian del Lupo, Lago Bino, Cascata dell’Aquila 
saranno solo alcuni dei luoghi magici che attraverseremo. 

Km 17, dislivello 700 m in salita, 850 in discesa, 6,30 ore di cammino.  
Viaggio in pullman, partenza ore 6 dal parcheggio Cecati di RE, con rientro verso le 21.   
Iscrizioni (cassa comune € 40) entro venerdì 01/06, salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE  
 

 

  
  Le escursioni richiedono un po’ di curiosità sulle radici della storia e delle storie della natura, oltre a scarponcini alti,  
equipaggiamento impermeabile e pranzo al sacco con borraccia piena. Sono utili un thermos, berretto, da sole o da freddo in base 
alla stagione, la torcia elettrica e i bastoncini.  
 

 Le iscrizioni si prenderanno presso Reggiogas VerdeBlu via Cecati 3/b a RE entro il venerdì precedente dietro versamento di una 
quota di cassa comune indicata per ogni escursione, a coprire le spese di viaggio da Reggio E., guida, materiale informativo e carta 
del percorso. 
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            AUTUNNO A FILO D’ACQUA  

4 ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DI PAESAGGI LACUSTRI O MARINI CON I COLORI VIVIDI DELL’AUTUNNO, 4 AMBIENTI DIVERSI IN REGIONI 

DIVERSE. DAI LAGHI ARTIFICIALI DEI PARCHI IN APPENNINO AI PAESAGGI LIQUIDI DEL LAGO DI GARDA, PER CONCLUDERE SUL MAR 

LIGURE CON IL GRANDE PRESEPE ILLUMINATO DOPO IL TRAMONTO. 

 

 DOMENICA  6 OTTOBRE :    DAL LAGO DI RIDRACOLI A CAMALDOLI 
                                                                         nel parco nazionale delle Foreste Casentinesi (FC-AR) 

Siamo nel cuore del parco nazionale delle Foresta Casentinesi, conservate dai Medici per costruire Firenze. Costeggeremo il Lago di 
Ridracoli, attraverseremo la foresta della Lama, la più maestosa di tutte, magari tra cervi in amore. Superato il crinale appenninico 
scenderemo su paesaggi sempre diversi allo storico monastero di Camaldoli.  

Km 16, dislivello 600 m in salita, altrettanti in discesa, 6,00 ore di cammino.  
Viaggio in pullman, partenza ore 6 dal parcheggio Cecati di RE, con rientro verso le 21.   
Iscrizioni (cassa comune € 40) entro venerdì 05/10, salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE  

 

DOMENICA  20  OTTOBRE :  DAL BRASIMONE A SUVIANA  
                                             traversata dei laghi sull’Alta Via dei parchi (BO-PO) 

Dal lago del Brasimone, raccolto tra colli boscosi, saliremo i crinali panoramici tra Emilia e Toscana tra borghi e antiche vie mulattiere, 
seguendo l’Alta Via dei Parchi. Infine caleremo a costeggiare il grande lago di Suviana. 

Km 14, dislivello 600 m in salita, 800 in discesa, 6,00 ore di cammino.  
Viaggio in pullman, partenza ore 6 dal parcheggio Cecati di RE, con rientro verso le 21.   
Iscrizioni (cassa comune € 40) entro venerdì 19/10, salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE  
 

DOMENICA  17  NOVEMBRE :  SUI MONTI DEL GARDA    da Limone a Campione  (BS) 

Le montagne che dominano da ovest il lago di Garda furono teatro della prima guerra, passandovi il confine austro-italiano. Da Limone 
saliremo per borgate, chiesette, oliveti, per le frazioni di Tremòsine, costruite su un altopiano a picco sul lago, sulle rive del quale 
torneremo a Campione, paese operaio, attraverso la stretta gola di San Michele. 

Km 16, dislivello 550 m in salita, altrettanti in discesa, 6 ore di cammino.  
Viaggio in pullman, partenza ore 6 dal parcheggio Cecati di RE, con rientro verso le 21.   
Iscrizioni (cassa comune € 45) entro venerdì 16/11, salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE 

 
DOMENICA  8 DICEMBRE :  IL PRESEPE ILLUMINATO DI MANAROLA          
                                             dalla Foce sull’Aurelia per Càrpena (SP) 

L’accensione del famoso presepe di Manarola avviene l’8 dicembre dopo il tramonto. Ci arriveremo con una bella escursione dalla 
Foce, valico della via Aurelia per i paesi di Castè e Càrpena, antichi castelli sorti al riparo delle scorribande dei pirati. Caleremo su 
Manarola per godere del tramonto e dello spettacolo. 

Km 14, dislivello 480 m in salita, 650 in discesa, 5 ore di cammino.  
Viaggio in pullman, partenza ore 7 dal parcheggio Cecati di RE, con rientro verso le 21.   
Iscrizioni (cassa comune € 45) entro venerdì 06/12, salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE  
 

 
  
  Le escursioni richiedono un po’ di curiosità sulle radici della storia e delle storie della natura, oltre a scarponcini alti,  
equipaggiamento impermeabile e pranzo al sacco con borraccia piena. Sono utili un thermos, berretto, da sole o da freddo in base 
alla stagione, la torcia elettrica e i bastoncini.  
 

 Le iscrizioni si prenderanno presso Reggiogas VerdeBlu via Cecati 3/b a RE entro il venerdì precedente dietro versamento di una 
quota di cassa comune indicata per ogni escursione, a coprire le spese di viaggio da Reggio E., guida, materiale informativo e carta 
del percorso. 
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SABATO 1° – SABATO 8  GIUGNO :  CORSICA  SUDOVEST  
 

LUNGO LE COSTE DELLA CORSICA SUDOCCIDENTALE, SCOPRIREMO I FIORI E I PROFUMI DEL MEDITERRANEO, TRA LE SPIAGGE 

BIANCHE COME AGUGLIA, CONCA, ROCCAPINA, ERBAGGIO E BARBARIA, LE FALESIE BIANCHE NELLE BOCCHE DI BONIFACIO 

CONCLUDONO LE GIORNATE SU SENTIERI TRA PENISOLE, GOLFI, RISERVE MARINE, LE CITTÀ DI CORTE, AJACCIO, PROPRIANO, 
BONIFACIO : UNA GRANDE VARIETÀ DI PAESAGGI IN POCHI GIORNI E A POCHE ORE DALLA TOSCANA. 

 
 

Sabato 1° giugno: partenza in pullman alle ore 4 da via Cecati a RE per Livorno, imbarco e partenza traghetto alle 8 con 
arrivo alle 12,30 a Bastia. Trasferimento in pulmino per Corte, antica capitale, con sosta. Proseguiamo per valicare il Colle 
di Vizzavona e scendere nel golfo di Ajaccio.  
Cena e pernottamento in gite d’etape a Bisinao, piccolo borgo a 630 m sui colli alle spalle del golfo. 
 
Domenica 2 giugno : trasferimento ad Ajaccio ed escursione sul sentiero della Cornice lungo il mare e alla Punta della 
Parata, di fronte alle Isole Sanguinarie, camminando su graniti rossi, con bagni possibili (3 ore di cammino, dislivelli 
irrilevanti). Dopo eventuale sosta e visita della cittadina natale di Napoleone, rientro a Bisinao. 
 
Lunedì 3 giugno :  partenza in pullman per il vicino borgo di Coti Chiavari. Da qui inizia l’escursione lungo una tappa del 
Sentiero Mare-Monti sud per la grande spiaggia di Cupaghia e lungo la costa fino a Porto Pollo, con bagni possibili in 
diversi punti (5 ore di cammino, 350 m di dislivello). Cena e pernottamento a Borgo di Fozzano in gite d’etape. 
 
Martedì 4 giugno: partenza per l’escursione sulla tappa del trekking Mare e Monti sud da Olmeto fino alle rive del Taravo 
presso la sua foce (grande spiaggia). Possibile al termine una visita al sito archeologico di Filitosa, grande e importante 
insediamento preistorico (3 ore di cammino, dislivello di 200 m). Rientro per cena e pernottamento a Borgo. 
 
Mercoledì 5 giugno: trasferimento a Tizzano, borgo marinaro e partenza a piedi lungo il Sentiero dei Doganieri, tra massi 
granitici, fari, torri alternati alle spiagge tra cui le più famose Conca e Aguglia, fino alla torre e al porto di Campomoro, con 
soste bagno possibili ovunque (6 ore 30’ di cammino, 250 m di dislivello). Rientro per cena e pernottamento a Borgo. 
 
Giovedì 6 giugno: trasferimento all’altopiano di Cauria, costellato di dolmen, menhir e allineamenti astronomici preistorici. 
L’escursione ci fa poi scendere alla Spiaggia Barbaria detta d’Argento, per proseguire per la Mortola, la lunghissima 
spiaggia di Erbaggio, guadagnata con un guado. Superata la roccia detta il Leone, di nuovo in discesa in spiaggia a 
Roccapina. Dopo l’ennesimo bagno si risale alla strada nazionale, dove il pulmino ci porta a Pianottoli, presso Punta 
Figari (6 ore di cammino, 500 m di dislivello). Cena e pernottamento in bungalow del campeggio vicino alla spiaggia. 
   
Venerdì 7 giugno: trasferimento in pulmino a Paraguano ed escursione lungo i fiordi di Bonifacio fino alla famosa città di 
origine ligure, arroccata su una penisola di calcari bianchissimi. Dopo la visita proseguiamo a piedi lungo le alte falesie 
fino al faro di Capo Pertusato, estrema punta meridionale della Corsica, unico luogo con divieto di entrare in acqua, che 
nessuno rispetta (4 ore di cammino, dislivelli 300 m). Rientro, cena e pernottamento in campeggio a Pianottoli. 
 
Sabato 8 giugno : partenza in pullman lungo la costa orientale per Bastia, visita alla cittadina  e al ricco mercato 
alimentare,  quindi viaggio di rientro in traghetto alle 14, con arrivo a Livorno alle 18,30 ;  arrivo previsto a RE  per le 22,30  
circa. 
 
 

 - 
 Pernottamento in bungalow e in gite d’etape, simili ai nostri rifugi, ma situati nei paesi. 
 Equipaggiamento necessario: scarponcini alti , materiale impermeabile, zaino,, borraccia torcia elettrica, berretto e crema da 

sole, scarpe basse o sandali, sacco lenzuolo, asciugamani, beauty, eventuali bastoncini, costume e telo, eventuale maschera, 
pinne o occhialini 

 Escursioni con zainetto leggero da giornata, il resto in un borsone da lasciare nei posti tappa  
 Obbligatori Carta d’Identità e tessera sanitaria europea plastificata 
 Viaggio in pulmino, quota cassa comune di € 850 a testa per tutte le spese, esclusi i pranzi al sacco, da procurarsi privatamente, 

e i pasti in corso di viaggio durante il primo e l’ultimo giorno.  
 Iscrizioni presso Reggiogas, via Cecati 3/b - RE entro venerdì 12 aprile con acconto di 150 €. 

  

 

http://www.reggiogas.it/
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 TREKKING  delle   ALPI  COZIE 
dal Monginevro  alla Valle Stura per il Monviso e la Val Maira    

  da  sabato  20  a  domenica 28 luglio  

 
TRA LE VALLI DI SUSA E LA VALLE STURA LE ALPI COZIE CULMINANO NEL MONVISO, MA ANCHE IN ALTRE VETTE 
MAESTOSE, SEPARATE DA MOLTI PASSI CHE FECERO LA STORIA DI QUESTE VALLI DETTE OCCITANE, UNITE AL 
DELFINATO DA SECOLI DI SCAMBI E UNA LINGUA COMUNE. ANCHE NOI PASSAREMO CONTINUAMENTE DAL BACINO DEL 
PO A QUELLO DEL RODANO, TRA LAGHI, VILLAGGI E RIFUGI, E ANCHE PER LE SORGENTI DEI PRINCIPALI FIUMI. 

sabato 20 luglio  : il Monginevro -  partenza alle 6 da via Cecati a Reggio E. in  pulmino per Torino, Susa e il passo del Monginevro 1850 m, dal 
1947 totalmente francese e probabile teatro del passaggio di Annibale, alleato del re dei Cozi.. Verso le 11 si inizia a salire verso le sorgenti della 
Durance poi tra piccoli laghi si scende in Val Cerveyrette, a 1860 m, che risaliamo poi fino a Les Fonds 2040 m, posto-tappa del GR 5, dove si pernotta. 

    4,30 ore di cammino, 850 m. di dislivello in salita, 650 m in discesa. 

domenica 21  luglio : il Queyras- dal rifugio si risale tutta la vallata fino al Pic du Malrif 1905 m, oltre cui si discende nel Queyras, culla del Delfinato. 
Una sosta ai bellissimi laghi del Malrif 2579 m poi continua la discesa tra alpeggi verso il fondovalle del Guil, che raggiungiamo nel paese di Abriès 1547 
m , dove si pernotta nel posto-tappa del GR 58, Tour du Queyras, che abbiamo seguito oggi. 
   7,00 ore di cammino, 900 m. di dislivello in salita, 1450 m. in discesa  

lunedì 22 luglio: la Val Pellice – Da Abriès si risale comodamente l’ampia valle del Guil, di paese in paese, scoprendone in fondo la piramide del 
Monviso. Giunti a La Monta 1663 m, si inizia a risalire, dopo i ruderi del rifugio Napoleon, verso il colle della Croce 2301, storico valico tra le Valli Valdesi 
e il Delfinato. Scendiamo sulla mulattiera a tornanti in Val Pellice, fino alla conca del Prà, al Rifugio Willy Jerwis 1740 m, che fu valdese e partigiano .  

    4,00 ore di cammino, 750 m. di dislivello in salita, 550 m. in discesa. 

martedì 23 luglio:  il Monviso – dal rifugio risaliamo tutta l’alta valle Pellice, puntando alla vetta del Monviso,. Superato il rifugio Granero 2390 m, 
presso il lago Lungo, attacchiamo la salita alla testata della valle, superando il Col Seilliere 2850 m, oltre cui si riscende alla testata della valle del Guil, 
di nuovo in Francia. Nella conca erbosa si trova il refuge du Viso 2460 m, ai piedi della muraglia di creste e vette che precedono il Monviso. 
      5,30 ore di cammino, 1130 m. di dislivello in salita, 400 m. in discesa. 

mercoledì 24 luglio: la Val Varaita - dal rifugio risaliamo del tutto la testa della valle del Guil e al passo di Vallanta 2811 m entriamo in Val Varaita, 
ora piemontese ma antico dominio del Delfinato francese: siamo nelle valli occitane. Ai piedi dell’alta piramide del Monviso traversiamo al Passo Losetta 
2872 m, con vista splendida sul Monviso, ed eventuale salita facoltativa al M. Losetta 3054 m. Ora si inizia la lunga discesa del vallone di Soustra, 
origine del T. Varaita, che termina al borgo di Chianale 1797 m, il più alto della valle Varaita ai piedi del Col de l’Agnel, dove si pernotta in posto-tappa. 

   6,00 ore di cammino, 450 m. di dislivello in salita, 1100 m. in discesa (M. Losetta escluso) 

giovedì 25 luglio :  la Valle Ubaye -  da Chianale risalendo tra alpeggi ai piedi della Tour Real raggiungiamo il Lago Blu e il Col Longet 2650 m, altro 
storico colle di comunicazione tra i due versanti occitani. Dopo i bellissimi laghi Bes inizia la discesa della Valle Ubaye, con le sue sorgenti. Siamo ora in 
Alta Provenza, e tra alpeggi dominati da vette di oltre 3000 m scendiamo al piccolo borgo di Maljasset 1910 m, dove si pernotta nel rifugio del GR 5. 
      6,30 ore di cammino, 750 m. di dislivello in salita e 870 m. in discesa  

venerdì 26 luglio : lo Chambeyron - dal rifugio si devia presso l’antica chiesa di Maurin dentro il vallone di Mary, che si risale tra alpeggi e pascoli 
dominati da vette e picchi di oltre 3000 m tra lo Chambeyron e la Fonte Sancte. Infine si supera il Col Maurin 2637 m, altro colle storico, che stavolta ci 
porta in Val Maira, la più isolata tra le valli occitane. La lunga discesa tra alpeggi e laghi conduce in fondovalle ai piedi della aguzza Rocca Provenzale, 
raggiungendo il rifugio Campo Base 1650 m, posto-tappa della GTA, grande traversata delle Alpi, della Via Alpina e dei Sentieri Occitani. 
     6,30 ore di cammino, 750 m. di dislivello in salita, 1050 m. in discesa   

sabato 27 luglio : la Val Maira - dal rifugio si scende al paesino di Chiappera e alle sorgenti del Maira, per risalire al colle Ciarbonet 2206 m. La 
discesa nel vallone di Unerzio su strada militare e la piana di Prato Ciorliero 1850 m, precedono la dolce risalita del passo della Gardetta 2437 m, oltre 
cui si pernotta al Rifugio Gardetta 2335 m, ex-casermetta di confine, in una lunga vallata dominata dalla Rocca la Meja e solcata da strade militari. 
   6,30 ore di cammino, 1100 m. di dislivello in salita, 550 m. in discesa  

domenica 28  luglio : la Valle Stura - dal rifugio si risale al passo di Rocca Brancia 2620 m, per scendere ora in Valle Stura di Demonte, ai pedi del 
M. Oserot. La discesa al Lago dell’Oserot e al vallone di Servagno ci porta rapidamente in fondovalle dentro la gola delle Barricate, formate dallo Stura. 
In breve raggiungiamo il paese di Pontebernardo 1312 m .  Da qui si riparte in pullman nel primo pomeriggio per il rientro a Reggio in serata. 
   5,00 ore di cammino, 300 m. di dislivello in salita, 1350 m. in discesa  
 
 

http://www.reggiogas.it/


 
*** si tratta di un trekking mediamente impegnativo per dislivelli e ore giornaliere di cammino, con pernottamenti a mezza pensione per cui il carico dello 
zaino si può limitare ai 6 - 8 kg, con sacco-lenzuolo, ricambi, aciugamani e set per l’igiene personale, torcia, maglione, giacca a vento ed altro 
equipaggiamento impermeabile, ghette per eventuali nevai residui, borraccia per l’acqua e viveri procurati giorno per giorno. Consigliati vivamente 
bastoncini telescopici, berretto da sole, guanti e berretto caldo, occhiali e creme solari Si pernotta in rifugi e posti-tappa con letti a castello. Il viaggio si farà 
in pulmino con partenza da Reggio – Cecati alle 6. 

.  Portare carta d’Identità, tessera sanitaria europea ed eventuale tessera CAI.  
 

*** le iscrizioni saranno aperte c/o Reggiogas, v. Cecati 3 b - RE fino al 17 maggio  per un massimo di 15 partecipanti con il versamento di un acconto di 150 
€ sulla quota cassa comune che utilizzeremo durante il viaggio, stimata in € 650 complessivi, e che comprenderà viaggio, guida e mezza pensione per 
tutto il trekking.  pranzi al sacco sono a carico dei partecipanti (possibili rifornimenti presso i rifugi) 
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LA PROVENZA DEI PAPI :  Avignone, 

Vaucluse, Gard 

                                    Mercoledì 1°– domenica 5 
maggio 
 

 

TRA LE SPONDE DEL RODANO E IL MONT VENTOUX VI FU UN PICCOLO STATO DEI PAPI, CHE 

RISIEDETTERO AD AVIGNONE NEL XIV SEC. E CHE FU INGLOBATO IN FRANCIA SOLO CON LA 

RIVOLUZIONE. CON BASE AD AVIGNONE NE ESPLOREREMO BORGHI, CASTELLI, RESTI ROMANI, VIGNE, 

GOLE E CRESTE CALCAREE, IN UNA TRIPUDIO DI PRIMAVERA.  
 
Mercoledì 1° : Alpilles - partenza alle ore 4  da Reggio E. (via Cecati) in pullmino per Nizza, Aix e Le Baux, piccolo 

borgo di artisti sulle Alpilles, dalle cui miniere si ricava la Bauxite, che qui prese il nome.  
Visita al borgo ed escursione tra i valloni calcarei e foreste di cedri fino alle rovine romane di Glanum, all’ingresso del  
borgo rotondo di Saint Remy.  
Trasferimento ad Avignone per cena e pernottamento in ostello sulle rive del Rodano. 
3 ore di cammino, 250 m. di disl. in salita, 350 in discesa. 
 
Giovedì 2 : Gard – trasferimento oltre il Rodano nel borgo storico di Aiguèze uno dei più bei borghi di Francia, sulle 

rive dell’Ardèche. Da qui si parte per l’escursione lungo le Gorges de l’Ardèche, strette gole a meandri tra le più 
famose in Europa. Nel pomeriggio ci trasferiamo su un altro fiume, al Pont du Gard , acquedotto sospeso di origine 
romana, con escursione lungo i resti dell’acquedotto. Prima del rientro possibile sosta nel borgo storico di Uzès, 
piccola città celebre per le torri e la lunga storia travagliata. 

5 ore di cammino, 350 m. di disl. in salita, altrettanti in discesa. 
 
Venerdì  3 : Vaucluse - trasferimento a Fontaine de Vaucluse, celebre per la risorgente carsica cantata da Petrarca. 

Da qui inizia l’escursione verso l’altopiano, attraverso il Muro della Peste e le gole nel calcare con capanne in pietra e 
abitazioni antiche scavate nelle rocce, fino a scendere all’Abbazia cistercense di Senanque, circondata da campi di 
lavanda, quindi al borgo arroccato di Gordes, uno dei più belli della Provenza. Se resta il tempo al rientro si può 
sostare a Isle sur la Sorgue, piccolo borgo circondato da canali. 

5,30 ore di cammino, 550 m. di disl. in salita e 400 m. in discesa. 
 

Sabato 4 : Montmirail - trasferimento a Gigondas ed escursione nei Dentelles de Montmirail, creste calcaree 
circondate da vigneti ai piedi del Mont Ventoux. Il gruppo di colline dalle caratteristiche creste è circondato dai più 
celebri vini doc della Provenza, addirittura una doc per ogni paese. 
Al termine visita possibile al borgo di Vaison e alla città di Orange, ricche di resti romani e medievali. Se però la 
giornata è limpida e non c’è più neve merita salire al M. Ventoux cantato da Petrarca, lungo la strada celebre del Tour. 

5 ore di cammino, 550 m. di disl. in salita, altrettanti in discesa. 
 

Domenica 5 : Luberon – per l’ultima escursione ci portiamo presso Cavaillon, per risalire le strette gole del Regalon, 
uscendone su un piccolo altopiano con discesa nel borgo ugonotto di Mèrindol, ai piedi del Petit Luberon.  
Nel primo pomeriggio partenza per Aix, Nizza e Reggio Emilia (arrivo verso le 23).  
  2,30 ore di cammino, 300 m. di disl. in salita e altrettanti in discesa. 
 
 

  

 Pernottamento in ostello.  Necessari scarponi e scarpe basse, equipaggiamento impermeabile, torcia, borraccia, necessario 
da notte, asciugamani e ricambi, pranzo al sacco per il primo giorno. 

   

 Obbligatori Carta d’Identità e tessera sanitaria europea plastificata. 

   

 Le escursioni saranno con zainetti leggeri da giornata, in cui ognuno deve caricare ogni giorno il pranzo al sacco.  

http://www.reggiogas.it/


 Se un giorno piove e non ci va di camminare avremo l’imbarazzo della scelta tra i vicini borghi ed opere d’arte, come 
Orange, Nimes, Beaucaire, Arles, Carpentras e naturalmente Avignone. 

  

 Cassa comune per le spese di viaggio, pranzi esclusi € 450.. 

 Iscrizioni entro il 15 MARZO .in via Cecati 3/b a Reggio E.  con acconto di € 100 sulla cassa comune.  
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SSaalleennttoo      --    DA SABATO 14   A DOMENICA  22  SETTEMBRE 

SSEETTTTIIMMAANNAA  DDII  EESSCCUURRSSIIOONNII  LLUUNNGGOO  LLEE  CCOOSSTTEE  TTRRAA  AALLTTOO  EE  BBAASSSSOO  SSAALLEENNTTOO,,  DDAAGGLLII  UULLIIVVII  SSEECCOOLLAARRII  AALLLLEE  

CCOOSSTTEE  DDII  OOTTRRAANNTTOO,,  DDAALLLLEE  CCOOSSTTEE  AADDRRIIAATTIICCHHEE  AA  QQUUEELLLLEE  IIOONNIICCHHEE..  
  

Sabato 14 : IL PARCO DELLE DUNE COSTIERE e GLI OLIVI SECOLARI - ritrovo ore 4 parcheggio Cecati a Reggio E. e partenza per 
Fasano (BR) e Torre San Leonardo .. Percorreremo un tratto di costa sabbiosa da Torre San Leonardo a Fiume Morelli, , e risaliremo il corso di un fiume 
fossile, lama Torrebianca, superando una suggestiva masseria quattrocentesca in abbandono, e oliveti secolari di rara bellezza fino a raggiungere il 
Dolmen di Montalbano, monumento megalitico del II millennio a.C. e collocato lungo l’ipotetico tracciato della Via Traiana che collegava Roma al porto di 
Brindisi, giungeremo infine all’Albergabici di Montalbano di Fasano e in una vicina Masseria, cena e pernottamento.  

 (3 ore di cammino, dislivello 50 m) 
 

Domenica 15 : TREKKING DEI SANTI, SUI COLLI DI OSTUNI - ore 9.00 partenza in pullman . Escursione panoramica sui colli di Ostuni, tra 
santuari scavati nella roccia e macchia mediterranea. Partiremo dal suggestivo Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano dove nel 1991 è stata 
scoperta una donna vissuta circa 28.000 anni fa e qui sepolta, dopo la morte, con il feto nel grembo, un affascinante luogo di culto dedicato da millenni 
alla Madre Terra. Ci muoveremo lungo antiche mulattiere tra oliveti di rara bellezza fino ad un piccolo santuario medievale scavato nella roccia e con un 
percorso panoramico che si affaccia sul mare Adriatico, finendo al santuario di Sant’Oronzo, patrono della città di Ostuni.  
 (5 ore di cammino, dislivelli + 200 m, - 200 m). 
 

 Lunedì 16: Oasi WWF “LE CESINE” - ore 9.00 partenza in pullman, ore 10.30 inizio escursione nella Riserva Naturale dello Stato – Oasi 
WWF “Le Cesine” - Vernole (LE), tra stagni retrodunali, ottimi luoghi di sosta e rifugio per numerosi uccelli acquatici migratori, pinete e lussureggiante 
macchia mediterranea, dune, spiaggia e campi coltivati prissimi al mare, oliveti e pagghiare tipiche salentine.  In caso di maltempo si potrà visitare la 
città di Lecce. Nel pomeriggio trasferimento a Otranto in campeggio sul mare con bungalow, cena e pernottamento. 
 (5 ore di cammino, dislivelli irrilevanti) 
 

Martedì 17 : LA COSTA DA OTRANTO A PORTO BADISCO - ore 9.00 partenza in pullman per Otranto. Escursione lungo la costa alta e 
rocciosa nel Parco Regionale della Costa da Otranto a Santa Maria di Leuca con panorami mozzafiato sul mare e sulle distese di pascoli. Partendo dal 
centro storico di Otranto, dopo aver visitato la cattedrale con lo straordinario pavimento mosaicato, il più grande d’Europa e raffigurante l’albero della 
vita, ci spingeremo lungo sentieri che si tengono a mezza costa verso sud, verso torre del Serpe e Punta Palascia, il punto più orientale d’Italia. Lungo il 
cammino, supereremo Baia dell’Orte e il laghetto di bauxite, con contrasto tra la terra rossa ricca di minerali e l’acqua color smeraldo del laghetto. Finale 
a Porto Badisco che la leggenda vuole sia stata terra di approdo di Enea, dopo essere fuggito dalla città di Troia in fiamme. Rientro a Otranto. 
 (6 ore di cammino, dislivelli + 200 m , - 200 m) 

 
Mercoledì 18 : TRA DOLMEN, MENHIR e MASSI MEGALITICI - ore 9.00 partenza in pullman, ore 9.30 inizio escursione tra leggenda e 

storia nel parco megalitico diffuso di Giurdignano. Dal piccolo borgo di Giurdignano esploreremo la campagna circostante immersi tra placidi oliveti 
secolari di rara bellezza per scoprire dolmen e menhir sparsi, luoghi di culto risalenti al II millenio a. C.. Lungo tratturi cinti di muretti a secco, 
raggiungeremo i Massi della Vecchia, singolari massi megalitici. Il percorso si conclude al giardino botanico La Cutura, nel comune di Giuggianello, serre 
di notevole importanza in Italia per la ricca collezione di piante grasse provenienti da tutto il mondo. Rientro ad Otranto. 

  (6 ore di cammino, dislivelli irrilevanti).   
  

Giovedì 19 : LA COSTA tra TRICASE, CORSANO E TIGGIANO -  ore 9.00 partenza in pullman, escursione lungo il sentiero delle Cipolliane 
per scoprire le falesie e i giardini terrazzati a picco sul mare, ci muoveremo tra muretti a secco, fichi d’India, carrubi e querce vallonee di provenienza 
balcanica. Tra queste spicca la Quercia secolare dei Cento Cavalieri di Tricase che la leggenda vuole abbia dato riparo, sotto la sua chioma, 
all’imperatore Federico II di Svevia con 100 cavalieri al seguito. Raggiungeremo le grotte delle Cipolliane, grotte naturali abitate sin dal Paleolitico, e il 
canale del Ciolo dove ogni anno si sfidano impavidi giovani in tuffi spericolati, lanciandosi nel blu del mare da 40 m. d’altezza. Rientro a Otranto. 
  (7 ore di cammino, dislivelli + 600, - 600). 
 

Venerdì 20 : LA VIA DEI PELLEGRINI – ore 9 partenza in pullman, escursione lungo il tratto di Via Francigena del Sud che conduce al porto 
di Finis Terrae d’Italia, da Morciano di Leuca a Santa Maria di Leuca. E’ da qui, infatti, che, chi proveniva da Roma e percorreva la via Francigena, si 
imbarcava per la Terra Santa. Nel pomeriggio trasferimento a Gallipoli in campeggio sul mare con bungalow. Cena e pernottamento. 
 (5 ore di cammino, dislivelli irrilevanti).   
 

Sabato 21 : PARCO NATURALE di PORTO SELVAGGIO - ore 9.00 partenza in pullman ed escursione nel Parco Regionale di Porto 
Selvaggio, sul versante ionico salentino, tra torri costiere, pinete, pareti rocciose e mare cristallino. Rientro a Gallipoli. 
 

Domenica 22 : LA GRAVINA DI RIGGIO a GROTTAGLIE - ore 9.00 partenza in pullman per Grottaglie (TA) ed inizio escursione nel Parco 
Regionale Terra delle Gravine, per scoprire dall’alto e dal basso la gravina di Riggio, canyon naturale scavato nel corso dei millenni da un corso d’acqua 
ormai estinto. Esploreremo il villaggio rupestre medievale. Dopo pranzo partenza in pullman e arrivo a Reggio dopo le 24.  

 (2 ore di cammino, dislivelli 100 m) 
 

  

 Viaggio in pulmini, pernottamenti in ostello, agriturismo e bungalow, con mezza pensione. Escursioni con zainetto leggero, oltre a scarponcini, sandali, 
borraccia, torcia, abbigliamento impermeabile, berretti e occhiali da sole, costume e telo da mare, eventuali maschera o occhiali subacquei, bastoncini per 
chi li usa. Ricambi, asciugamani e altro materiale in borsone da lasciare in camera :  misura massima 60x40x25. 

 Obbligatoria Carta d’Identità e tessera sanitaria.   

 Programma in collaborazione con la guida ambientale escursionistica Pietro Chiatante e Cooperativa Serapia. 

 Spese previste con cassa comune di 950 € a testa, esclusi gli ingressi ai siti, i pranzi e i pasti in corso di viaggio il primo e l’ultimo giorno. 

  Iscrizioni entro VENERDI’ 31 MAGGIO con acconto di 300 € presso Reggiogas – via Cecati 3/b RE, salvo esaurimento posti disponibili. 
 In collaborazione con GEB – Cai Val d’Enza. 

 

http://www.reggiogas.it/


Guida ambientale escursionistica  Daniele Canossini   OLTREKKING 2019 
specializzazione territorio montano, abilitato dalla Regione Emilia Romagna   (oltre il trekking, trekking e oltre, all-trekking) 

--aderente a AIGAE   Ass. Italiana Guide Ambientali Escursionistiche  Prenotazioni e iscrizioni: c/o 

e ad AltriPassi, guide ambientali escursionistiche dell’Appennino Tosco-emiliano 

tel. 349-6743630 /  370-3088168                            Reggiogas Verdeblu  - via Cecati 3/b 

E-mail: daniele_canossini@hotmail.it    Sito web : www.reggiogas.it                                   Reggio Emilia – tel. 0522-431875 

  

  

IISSOOLLAA        DDII          CCAAPPRRAAIIAA      
  

        DA VENERDÌ   1°   A DOMENICA  3  NOVEMBRE  
  

 

ALLA SCOPERTA DI UNA DELLE ISOLE PIU’ VICINE E PIU’ BELLE. ESCURSIONI DA UN CAPO 

ALL’ALTRO, AL LAGHETTO PENSILE DELLO STAGNONE, ALLA PUNTA DELLO ZENOBITO, ALLE ROCCE 

ROSSE E BIANCHE DELLE CALETTE. POSSIBILE IL GIRO IN BARCA E GLI ULTIMI BAGNI DELL’ANNO.  

IN QUESTI GIORNI SULL’ISOLA VIENE ORGANIZZATA LA SAGRA DEL TOTANO, CON VARIE 

MANIFESTAZIONI CULINARIE E CULTURALI. 
   

 
Alloggeremo in case isolane, ci potremo cucinare noi o assaggiare i piatti locali, in qualche giorno di ISOLAMENTO, alla sera si legge o si gira a 
veder le stelle in un orizzonte completo. Di giorno si vive con gli isolani, , si sta sul porto ad aspettare i giornali e ad osservare la gara di pesca al 
totano… cucinato nei ristoranti in ogni modo possibile ! inoltre si fanno escursioni  stupende, si fotografano i colori e gli uccelli di passo, si 
organizza un giro in barca delle splendide scogliere. Al posto della colonia penale si coltiva e si vende biologico. Le escursioni possono durare da 
3 a 6 ore, il dislivello gira attorno ai 500 m, i panorami spaziano sui mari Ligure e Tirreno le isole d’Elba, Gorgona e alla vicinissima Corsica: NON 
si vede normalmente la terraferma.  
  

 Si parte venerdì 1° novembre alle 4,00 dal Parcheggio  Cecati a Reggio E. in pullman, ci si imbarca alle 8,30 a Livorno, e 
dopo una scalo a Gorgona alle 12,15 si sbarca sull’isola, dove se ne prende confidenza, oltre che alloggio (in appartamenti da 4-
6 persone con cucina).  

Al pomeriggio, mare consentendo, si potrà circumnavigare l’isola in battello, per osservare grotte, pareti e le spettacolari 
falesie colorate, con eventuali ultimi bagni.  

Se il mare fosse mosso, scambieremo il programma con domenica. 
Nel tardo pomeriggio breve escursione a Cala Zurletto e rientro per la Strada Romana; a sera possibile passeggiata 

notturna al belvedere o alla colonia penale. 
Il sabato 2 novembre lo riserveremo per la salita al centro dell’isola, lo Stagnone, Monte delle Penne, torre genovese di 

Punta della Teglia, punta settentrionale dell’isola, quindi e rientro per gli spettrali edifici dimessi della colonia penale, un 
cammino tra panorami affascinanti (5 ore, 600 m di dislivello).  

Assolutamente la più bella escursione sulle isole toscane…. In serata varie iniziative per la sagra del totano. 
La domenica 3 novembre partiremo al mattino presto in escursione per Monte Arpagna , panoramico ex-semaforo della 

Marina (3 ore , 400 m di dislivello) e  prolungamento facoltativo alla Punta dello Zenobito, tra gabbiani e mufloni (altra ora  e 150 
m di dislivello). Al rientro sagra del totano in paese , ultime spese e giungono le 16,45, ora del traghetto per rientrare in 
continente. 

 Arrivo a Livorno alle 19,45 e rientro in pulmann a RE  verso le 23.  
 NB : gli orari dei traghetti possono essere variati dalla compagnia 
 

 

 

Viaggio in pullman e traghetto con cassa comune di € 300 per tutte le spese, vitto escluso. Iscrizioni entro il 27 

settembre con acconto di € 50 sulla quota di cassa comune. 
 

Necessari sacco-lenzuolo o sacco a pelo, asciugamani e necessaire da notte in una borsa o zaino da lasciare in 

appartamento, poi uno zainetto con giacca a vento impermeabile, berretto e guanti, torcia elettrica, borraccia; 
consigliati almeno un pranzo al sacco, binocolo, bastoncini, berretto da sole, occhiali e creme solari, eventuali 

costume e telo. Le escursioni sono semplici, ma richiedono gli scarponcini alti, con un paio di scarpe basse o sandali 

di ricambio. 
 

 

 



 

 

 
 


