
 

Trekking Intersezionale con il CAI Boffalora e Abbiategrasso 

Trekking Primaverile 

29-30 aprile - 1 maggio 2022 
Non hanno sicuramente bisogno di presentazione le 5 terre, eccellenza del levante ligure, 5 borghi deliziosi, 

sicuramente tra i più romantici d’Italia. Immaginatevi dei borghi affacciati direttamente sul mare, dai colori pastello 

che si accendono con la luce del sole. Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore e Portovenere 

(non fa parte delle cinqueterre) sono i nomi dei paesi che andremo a visitare e a calpestare i loro sentieri. 

Le Cinque Terre (Çinque Tære in ligure) sono un frastagliato tratto di costa della Riviera ligure di 

levante (Riviera spezzina) situato nel territorio della provincia di La Spezia tra Punta Mesco e Punta di 

Montenero, nel quale si trovano cinque borghi (tre comuni e due frazioni) 

Gran parte del loro successo le Cinque Terre lo devono anche alla fitta rete di sentieri che ricoprono come una 

ragnatela il versante marino della catena montuosa. 

Per secoli uniche vie di collegamento non solo tra i cinque borghi, ma anche con il comune capoluogo e l’entroterra, 

questi percorsi sono oggi uno dei modi migliori per conoscere e apprezzare le Cinque Terre. I tre sentieri principali 

sono tutti facilmente agibili con un minimo di allenamento. 

Pernotteremo in Hotel a Riomaggiore. 

 

Soci quota di partecipazione € 135,00 

Non soci € 170,00 

La quota comprende solo pernottamento 

e prima colazione 

Per i non soci anche l’assicurazione e 

Soccorso Alpino 

Le iscrizioni apriranno 10 gennaio con 

versamento di € 50,00 come anticipo  

e si chiuderanno il 28 febbraio.  

Il saldo entro il 15 marzo  

 

 

 

I posti sono limitati la priorità sarà data ai soci  

Direttori di gita: Dario Oldani – Carlo Mantovani 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ligure
https://it.wikipedia.org/wiki/Riviera_ligure
https://it.wikipedia.org/wiki/Riviera_di_levante
https://it.wikipedia.org/wiki/Riviera_di_levante
https://it.wikipedia.org/wiki/Riviera_spezzina
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_La_Spezia


Programma: 1° giorno: Trasferimento da Magenta a Riomaggiore,  

pomeriggio inizio trek da Riomaggiore a Manarola 

2° giorno: Trek da Riomaggiore a Portovenere 

3° giorno: Trek da Riomaggiore a Monterosso   fine trek  

Rientro a Magenta  

Il programma dettagliato delle Escursioni verrà consegnato all’iscrizione 

Il trekking è alla portata di chiunque ma richiede uno spirito di adattamento a situazioni e/o 

imprevisti che si potrebbero verificare durante il trekking stesso 

ISCRIZIONI E CONFERMA  

Iscrizioni in Sezione con versamento dell’acconto.  

D I S D E T T A  

Qualora il Partecipante dovesse recedere dalla partecipazione dopo la data del 28 febbraio 2022 sarà 

soggetto alla perdita della caparra versata. Se il recesso dovesse avvenire dopo la data del 31 marzo 

2022 oltre alla caparra verrà trattenuta la quota relativa al soggiorno in albergo. 

Disposizioni COVID: secondo le normative Ministeriali in quel periodo 
 


