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TREKKING – I Forti di Genova ed il Parco delle mura 
06 Maggio 2018 

 
 

Uno splendido trekking  alle spalle di Genova, ‘la Superba’, parte in città e parte lungo il 
percorso dei Forti di Genova, per un totale di circa 10 Km di cammino, con una sola salita 
'importante', subito all'inizio del trekking, di circa 250 mt di dislivello. 
 
La camminata inizia da  Genova Brignole e di lì a piedi, attraverso il Borgo degli Incrociati fino 
alla Stazione di Piazza Manin con il suo storico trenino a scartamento ridotto che ci condurrà, 
risalendo le valli Bisagno e Polcévera, fino alla partenza del trekking. 
I Forti si susseguono uno dopo l’altro, prima una bella salita al Forte Diamante, poi un’altra al 
Fratello Maggiore e quindi via, in panoramica estasi, su Fratello Minore, Forte Puìn e Forte 
Sperone, attorniati dalla catena difensiva delle altre fortificazioni a vista sui colli del Parco delle 
mura, sempre col mare davanti. 
 
Pranzo al sacco vista mare e ancora cammino per rientrare a Genova, laggiù  “ammucchiata” tra 
i colli e il mare. Ridiscesa in centro città con la Funicolare Zecca-Righi e se c’è tempo, quattro 
passi al porto vecchio o nei carrugi (Via del Campo) della città vecchia.  

 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 
Costo del Trekking 10 € con guida accompagnatore professionista 
 
La quota non comprende: 
viaggio a/r,  
biglietto del trenino Piazza Manin, biglietto Funicolare circa € 7.00 da pagare in loco 
pranzo al sacco a carico dei partecipanti – acquistabile anche in loco a circa € 7.00 

 
 

 

 

 

 

 


