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SENTIERI SUL MARE:TRA I PROFUMI, I COLORI E IL SOLE DI FINALE LIGURE 
25 -27 MARZO 2017 

 
 

Tre giorni alla scoperta dei sentieri e dei paesi che circondano uno dei più bei borghi d’Italia.  
Affacciati sul mare cammineremo sugli itinerari che percorrono uno dei più bei tratti della costa 
ligure, passando tra sottoboschi di lecci e ulivi, bellissime falesie e profumate focaccerie… 
 
DIFFICOLTA’: Le escursioni saranno di livello E. E’ quindi consigliato avere un minimo di 
abitudine ad escursioni con dislivelli di 500-600 metri. 
 
1° giorno - Caprazoppa: 
Arrivati a Finale Ligure in mattinata, dopo aver lasciato le valige in hotel e aver fatto scorta di 
ottima focaccia in Finalborgo imboccheremo la Strada Napoleonica, un piacevole sterrato su 
cui risaliremo le pendici del monte Caprazoppa. Raggiungeremo quindi il magnifico borgo di 
Verezzi e torneremo a Finale Ligure sempre su sentiero su un itinerario ad anello passando 
sotto la Rocca dell’Orera. Dislivello positivo 350m. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno-Tour ad anello sull’Altopiano delle Magne: 
Breve spostamento in auto (10 minuti) fino al paese di Varigotti, da qui saliremo verso 
l’altopiano delle Magne ed il Bric dei Crovi  da cui poter ammirare un magnifico panorama sia 
sull’entroterra che sul mare e sulla costa circostante. Raggiungeremo quindi il Bric dei Monti e 
successivamente la caratteristica zona dei Ponti Romani, per poi completare il tour ad anello e 
ridiscendere verso Varigotti. Dislivello positivo 700m. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno - Bric dei Frati e Grotta dell’Edera: 
Partiremo da Finalborgo, per poi seguire per un breve tratto il torrente Aquila e dirigerci 
successivamente verso la Cappella di Sant’Antonio ed il panoramico Bric dei Tre Frati, passando 
dalle suggestive grotte dell’Edera e Pollera. Arriveremo quindi alle falesie del Bric Grigio e da 
qui passeremo tra i dolmen della zona archeologica di Monticello per  tornare a Finalborgo. 
Dislivello positivo 650m circa. 
 
QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE :  
minimo 10  massimo 20 partecipanti  € 235,00 p.p in camera doppia  
SUPPLEMENTO  SINGOLA:    € 30,00 
 
La quota comprende 

- Viaggio in treno   
- 2 mezze pensioni  in hotel 3*** con bevande 
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- Focaccia  e bibita  il primo  giorno  
- Guida escursionistica ambientale per tutta le durata del  viaggio 
- Accompagnatore 
- Assicurazione medico bagaglio e infortuni 

 
N.B: Tutti gli itinerari saranno valutati di giorno in giorno in base al livello generale del gruppo, 
alle condizioni meteo e di sicurezza. Potranno quindi essere previste variazioni dell’ultima ora. 
 
Chi non avesse bisogno del servizio di  mezza pensione  potrà richiedere la  sola partecipazione 
alle  attivita’ 
 
 

 

 


