CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI BERGAMO “Antonio Locatelli”
tel. 035-4175475 www.caibergamo.it

Gruppo Seniores “E. Bottazzi”

Trekking Liguria-Riviera di Ponente
da lunedì 03 a giovedì 06 maggio 2021

Programma Attività:
Lunedì 03 maggio 2021 :
• Viaggio Bergamo-Savona-Finalborgo (km 260)
• Visita guidata di Finalborgo.
• Camminata sul Sentiero Napoleonico.
• Arrivo in albergo a Spotorno e sistemazione camere.
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Ritrovo partecipanti a Bergamo al parcheggio del Palamonti e partenza, in autobus GT, alle all'orario
che verrà comunicato durante la riunione pregita È previsto anche un secondo punto di raccolta in
Malpensata, zona Cisl, 10 minuti dopo l'orario di partenza dal Palamonti. Quindi ingresso in
autostrada e viaggio per Genova, Savona, con arrivo previsto in mattinata a Finalborgo. Incontro
con la guida e visita guidata al caratteristico villaggio medievale. Alle ore 13.00 circa, pranzo in
ristorante prenotato. Nel pomeriggio tempo libero per i non camminatori, per una passeggiata sul
lungomare di Finale Ligure. Per i camminatori è invece previsto una camminata trekking di circa
3.00 ore sul Sentiero Napoleonico. Al termine riunione dei partecipanti e trasferimento al Grand
Hotel Best Western 4**** di Spotorno. Registrazione e assegnazione camere, quindi cena e
pernottamento.
Finalborgo. È la frazione medievale del comune di Finale Ligure. Di notevole importanza in epoca
medievale quando era la capitale del Marchesato di Finale, Finalborgo è oggi un tranquillo paese
dal sapore antico che, per la sua suggestiva bellezza, è stato inserito tra i Borghi più belli d'Italia.
Chiuso tra mura medievali ancora ben conservate, è caratterizzato da stretti vicoli che portano alle
pittoresche piazzette del paese, da vivaci negozi e antiche botteghe artigiane, nonché da bellissimi
palazzi rinascimentali e barocchi e da monumenti importanti. Tra questi la Basilica di San
Biagio, patrono della città, il complesso del convento di Santa Caterina risalente al 1360 e il Forte
di San Giovanni, situato fuori dalla città muraria. Altra peculiarità del borgo è la cosiddetta Pietra del
Finale, ardesia che adorna portoni e si modella in colonne ed ornamenti.
Pomeriggio Sentiero Napoleonico : Finalborgo, Caprazoppa, Verezzi, Finalborgo.
Difficoltà: Escursionismo facile
Dislivello: totale 350 m.;
Lunghezza: 10 km. circa;
Tempo di percorrenza: circa 3.00 ore.
Da Piazza Porta Testa (15 m) di Finalborgo si esce dal borgo, si attraversa il torrente Porra e ci si
incammina sulla vecchia Strada Napoleonica, seguendo i segnavia rombo vuoto rosso. In breve, si
giunge alla Chiesetta Regina Pacis (56 m), con un bel panorama sull'entroterra di Finale. Il sentiero
continua in leggera salita e falsopiano, supera l'ingresso
della cava dismessa di Caprazoppa, attraversa un bosco di
macchia mediterranea e raggiunge la seicentesca chiesa
San Martino di Verezzi (270 m). Bellissimo panorama sulla
costa ligure. Dalla chiesa si segue ora il segnavia di tre bolli
rossi, dove il sentiero continua prima in falsopiano e poi in
discesa. Il sentiero è noto come "Strada dell'Orera", già
utilizzata dai Verezzini per raggiungere Finalborgo. Dalla
tribulina della Madonna Addolorata si scende in breve alla
Strada Napoleonica di partenza e a Finalborgo.
Terminata l’escursione raggruppamento partecipanti e trasferimento a Spotorno presso il:
Grand Hotel Best Western 4**** Via Acqua Novella, 1, 17028 Spotorno (SV). Tel. 019741665
Registrazione e assegnazione camere, quindi cena e pernottamento.
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Martedì 04 maggio 2021 :
Colazione in hotel. Quindi:
Percorso A: Camminata lungomare Spotorno-Noli, circa 3 km
Per chi non volesse faticare con la camminata, viene proposta in mattinata, la visita libera al paese
di Spotorno. Successivamente si effettuerà la passeggiata lungomare su pista ciclabile da Spotorno
a Noli, con visita al paese di Noli. Pranzo libero al sacco con cestino fornito dall'hotel. Nel pomeriggio
incontro con gli escursionisti e rientro in autobus all'hotel di Spotorno.
\
Percorso B: Escursione Noli-Varigotti-Noli sul Sentiero del Pellegrino.
Segnavia: passeggiata dantesca;
Difficoltà: Escursionismo
Dislivello: totale 420 m.;
Lunghezza: 7 km. circa;
Tempo di percorrenza: circa 4.00 ore.
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Da Piazza Lorenzo Vivaldo (6 m), nella zona sud di Noli, ci si incammina in leggera salita sul
sentiero 1, che porta a Capo Noli, seguendo le indicazioni della Passeggiata Dantesca. Raggiunta
la Chiesa di Santa Margherita (103 m), si continua fino al bivio (138 m) per la Grotta dei Briganti
(58 m). Questa breve deviazione è un breve percorso impegnativo, che richiede attenzione, ma
porta ad uno spettacolare antro naturale scavato nella roccia, a picco sul mare. Ripreso il cammino
si continua in direzione Capo Noli (233 m) e dopo una sosta panoramica si continua sul sentiero 3,
direzione Varigotti, fino al bivio per la Torre delle Streghe (218 m). La breve deviazione per la Torre
porta ad un punto panoramico, dove si gode di una bellissima vista sulla costa ligure di ponente.
Ripreso il cammino, si giunge al bivio del sentiero che, discesa impegnativa, raggiunge Varigotti. Si
cammina tra uliveti terrazzati e terreno aperto. Al quadrivio di quota massima di 260 m, inizia la
discesa. Poco dopo oltrepassato il Mausoleo Cerisola (92 m),
raggiungeremo la Chiesetta di San Lorenzo (46 m), posta su
un piccolo promontorio con bella vista sulla baia dei Saraceni.
Ripreso il sentiero principale raggiungeremo in breve tempo il
borgo di Varigotti. Pranzo libero al sacco con cestino fornito
dall'hotel. Nel pomeriggio libero possibilità di balneazione ed
infine incontro con il primo gruppo e rientro in autobus all'hotel
di Spotorno.
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Mercoledì 05 maggio 2021 :
Colazione in hotel.
Mattinata per i non camminatori:
Visita guidata ad Albisola, cittadina famosa per l’antica tradizione della lavorazione delle ceramiche.
La ceramica di Albisola è infatti conosciuta a livello internazionale, per la sua storia antica, per la
lavorazione raffinata ed elegante e per l’alto numero di artisti che nel tempo sono rimasti così
affascinati dalle produzioni di Albisola da soggiornare in questo territorio per scoprire tutti i segreti
delle sue ceramiche. Imperdibile è la visita alla Fornace Alba Docilia, dove si possono ancora
ammirare i resti degli antichi forni e una mostra permanente di Lucio Fontana. Al Termine della visita
trasferimento in autobus ad Albenga, pranzo libero al sacco con cestino fornito dall'hotel, assieme
ai camminatori che in mattinata effettueranno il trekking lungo la Via Romana Julia.
Mattinata di trekking per i camminatori:
Viene proposto un bellissimo percorso ad anello, di circa 5,00 ore, seguendo prima le tracce
dell'antica strada romana Julia Augusta e poi lungo i panoramici crinali tra Albenga ed Alassio, e la
salita al Monte Bignone.
Difficoltà: Escursionismo
Dislivello: totale 550 m.;
Lunghezza: 11 km. circa;
Tempo di percorrenza: circa 5,00 ore.
Dal centro paese di Albenga (9 m), si seguono le indicazioni per Via Julia Augusta che in leggera
salita raggiunge la necropoli romana. La strada romana, prima lastricata e poi sterrata, supera il Rio
Casabianca, il B&B Oasi (107 m) e raggiunge la Chiesa Sant’Anna ai Monti (96 m) dove si ha
una bellissima vista sulla Gallinara e su Alassio,
poco avanti si raggiunge un gruppetto di case e poco
oltre la Chiesa di Santa Croce (74 m). Ripreso il
cammino, si prende il sentiero segnalato da un bollo
rosso. Il percorso ora si fa decisamente
escursionistico. Raggiunta una selletta, si percorre
tutto il crinale fino alla croce di vetta della cima del
M.te Bignone (523 m). Dalla cima si scende lungo il
crinale su un sentiero che richiede un po' di
attenzione ed entra nel bosco. Superati due tornati
di una strada sterrata, si prende a destra un ripido sentiero dissestato che attraversa ancora una
volta la sterrata e si abbassa decisamente lungo un contrafforte arbustivo poco marcato. Si continua
fino a confluire in una stradina asfaltata che scende tra boscaglia e case isolate, e successivamente
ci si ricongiunge alla via Julia Augusta, da dove siamo partiti. Pranzo libero al sacco lungo il
percorso, con cestino fornito dall'hotel, e quindi incontro col gruppo escursionisti che sono rimasti
a visitare Albenga.
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Pomeriggio comune per tutti i partecipanti:
Visita guidata al borgo di Albenga che, insieme a Vado Ligure e Ventimiglia è una delle tre città
romane del Ponente ligure. Di notevole importanza è il suo centro storico, considerato il meglio
conservato della Liguria occidentale. Oltre al ricco centro storico, con i tipici carruggi liguri, si visiterà
la Chiesa di S. Maria in Fontibus, di origine alto medioevale con le sue splendide opere d'arte, la
duecentesca Torre Cazzulini, Piazza S. Michele, centro della vita civile e religiosa e le torri.
La Cattedrale e il Palazzo Peloso Cepolla, con la sua facciata tardo-cinquecentesca, costruito
attorno ad una spettacolare torre angolare del sec.XIII. Tra i resti di epoca romana di Albenga si
possono vedere i ruderi di un anfiteatro, di un teatro e di un acquedotto, di alcuni edifici pubblici,
un monumento funerario del II sec. d.C. detto Il Pilone sul Monte. Al termine della visita rientro in
albergo a Spotorno per cena e pernottamento.
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Giovedì 06 maggio 2021 :
Viaggio di ritorno a Bergamo. Visita a Vigevano
Colazione in hotel e disbrigo pratiche di chiusura.
In mattinata, alle 8.30 circa partenza per autostrada, direzione Genova-Milano. Dopo Pavia si esce
dall'autostrada e si raggiunge Vigevano, dove è prevista la visita guidata alla cittadina e alla sua
famosa piazza leonardesca. Pranzo in ristorante e quindi rientro a Bergamo con arrivo al Palamonti
in serata.
Vigevano: Vigevano è un comune di 63’500 abitanti, situato nel cuore della Lomellina, in provincia
di Pavia. Tra i suoi luoghi più noti vi è sicuramente Piazza Ducale, considerata tra le piazze più belle
d’Italia e grande esempio di perfezione architettonica e
urbanistica. Caratteristica è la Cattedrale di Sant’Ambrogio,
o Duomo di Vigevano, la cui particolare curvatura ellissoidale
e la straordinaria sobrietà pongono l’opera tra gli esempi più
raffinati
di
architettura
barocca.
La Torre
del
Bramante, simbolo di Vigevano, è collocata nel punto più alto
della cittadina e costituisce uno degli ingressi al Castello. Il
Castello è una fortificazione costruita tra il 1345 e la fine del
1400; esso assunse il suo carattere più maestoso con
Ludovico il Moro, Bramante e Leonardo da Vinci. Di
particolare interesse sono anche il Museo della Calzatura, la cui produzione ha reso
Vigevano celebre in tutto il mondo e anche il Museo Leonardiano dedicato a Leonardo da Vinci che
visse e lavorò a lungo nella celebre cittadina alla corte di Ludovico il Moro.
Pranzo in ristorante, tempo libero per una passeggiata e rientro a Bergamo.
Ospitalità e trattamento:
Durante il soggiorno saremo ospiti presso Grand Hotel Best Wester Acqua Novella 4****
Via Acqua Novella, 1, 17028 Spotorno SV. Tel. 019741665
Durante il soggiorno avremo un trattamento di mezza
pensione in albergo, dalla cena di lunedì 3 maggio 2021
alla colazione di giovedì 6 maggio 2021, bevande
incluse. Per i pasti di mezzogiorno è previsto il pranzo
in ristorante nei giorni di 3 e 6 maggio 2021 ed il packet
lunch per i giorni 4 e 5 maggio.

Nota 1: Al momento dell'iscrizione e comunque entro il 20 aprile 2021 si può indicare la persona
con cui si desidera condividere la camera. Diversamente la sistemazione delle camere sarà definita
a discrezione degli organizzatori.
Nota 2: Durante la definizione, o in corso di effettuazione, il programma potrà subire modifiche o
variazione per motivi organizzativi o per cause impreviste, pur serbandone i contenuti.
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Nota 3: La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche e difficoltà del percorso; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere di buone
condizioni di 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.)
e quindi nessun tipo di affidamento. I coordinatori logistici curano e sovraintendono solo gli aspetti
pratico organizzativi dell’escursione.

Quote individuali di partecipazione:
Quote calcolate su base di 25 partecipanti.
Soci Seniores : € 480
Soci Cai
: € 490
Non Soci Cai : € 530
comprensiva di assicurazione RC e soccorso alpino
Sovrapprezzo camera singola : € 90,00 per 3 notti (fino ad esaurimento)
Supplemento base con numero di partecipanti tra 20 e 25 : € 40,00
Con partecipanti inferiori a 20, il trekking sarà annullato.

Iscrizioni e Pagamenti:
Iscrizioni presso la segreteria Cai, tel.035-4175475, a partire da venerdì 12 febbraio 2021. Si
precisa che il gruppo è limitato a 50 partecipanti. Raggiunto tale limite, le successive iscrizioni
saranno poste in lista di attesa e potranno sostituire le rinunce che avvengano prima della partenza.
L'iscrizione è ritenuta valida solo se accompagnata da un versamento di anticipo di euro 150 da
versare entro l’8 marzo 2021. In caso di rinuncia, la quota di anticipo potrà essere rimborsata solo
se la rinuncia sarà giustificata da validi motivi e con subentro di persona sostitutiva. Alla preiscrizione
dovrà seguire il saldo finale entro il 12 aprile 2021. È possibile effettuare il pagamento della quota
direttamente
in
segreteria
Cai
o
mediante
bonifico
bancario
su
IBAN
IT25I0311111101000000040138 intestato al Cai Sezione di Bergamo presso la Banca Popolare di
Bergamo, indicando la causale: "Seniores Trekking Liguria-Riviera di Ponente".

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio in pullman Gran Turismo con pullman al seguito durante i 4 giorni di escursione;
Sistemazione in hotel 4 **** a Spotorno, in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di mezza pensione in hotel, dalla cena del primo alla colazione dell'ultimo giorno,
bevande a tavola incluse.
2 pranzi in ristorante, incluse bevande.
2 pranzi al sacco, con packed lunch fornito dall'hotel.
Visite guidate come da programma: Finalborgo, Albisola, Albenga, Vigevano.
Polizza assicurativa Nobis medico / bagaglio
Polizza assicurativa comprensiva di copertura COVID che copre le penali richieste dagli hotel
in caso di cancellazione dovuta ad imprevisti. Essa prevede inoltre clausole specifiche per
eventuali disagi causati da malattia da Coronavirus che sorgesse prima della partenza o
durante il periodo del Trekking Liguria. Per affrontare eventuali extra spese impreviste, come i
costi di quarantena o di rientro costoso presso le proprie abitazioni.
( per i dettagli consulta gli allegati dell’attività sul sito del CAI – Gruppo Seniores
https://www.caibergamo.it/commissione/gruppo-seniores-bottazzi
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La quota NON comprende:
Eventuale tassa di soggiorno, bevande extra, mance, extra di carattere personale, costi di mezzi
pubblici, biglietti di ingresso a parchi, monumenti e musei e tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”.

Abbigliamento e attrezzature: Si consiglia un abbigliamento comodo e sportivo, in particolare
pantaloni lunghi comodi, scarpe da camminata, giacca a vento leggera o k-way. Per le camminate
escursionistiche sono utili i bastoncini e uno zainetto e la borraccia. Vivamente consigliata la
macchina fotografica, ed il costume da bagno per il pomeriggio sulla spiaggia.

Documenti richiesti: È necessario essere in possesso di Carta di Identità in corso di validità.
È importante anche portare con sé la Tessera Sanitaria e la Tessera CAI.

Riunione Pre-gita:
Riunione pre-gita martedì 20 aprile 2021, ore 17.00 presso la sede del Cai al Palamonti. La riunione
ha lo scopo di definire gli ultimi dettagli organizzativi, precisare gli orari di viaggio, partenza e arrivo,
distribuire le camere in hotel, chiarire eventuali dubbi e delucidazioni con gli organizzatori.

Coordinatori logistici:
Mariogiacinto Borella tel. 3393300149 - mail
mariogiacintoborella@virgilio.it
Dante Consonni
tel. 3920234129 - mail consonnidante@gmail.com
I coordinatori sono disponibili e (liberamente) contattabili al telefono, msg, WhatsApp o mail ai
numeri su-indicati, per qualsiasi richiesta di informazioni, precisazioni o dubbi che potessero
insorgere prima della partenza.
Il Trekking di Primavera si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anticovid.

Buona vacanza!
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