
           

 
Golfo del Tigullio 12 aprile 2014 

Generalità: 
Percorso panoramico su sentieri senza particolari difficoltà ma piuttosto lungo.  
Interessante sia per i panorami sul golfo del Tigullio sia per la flora mediterranea ma anche dal punto 
di vista artistico culturale con la visita al Santuario di Montallegro.  
  
Percorso: 
Ritrovo in  stazione centrale davanti al binario ore 7,15. Ore 7,25 Treno per Rapallo con arrivo alle 
10,06. Ogni partecipante dovrà essere munito di biglietto (costo 15,10 euro). 
 
Da Rapallo (sottopasso FS) seguiremo il sentiero O barrato sino al Monte Pegge 774m dislivello 
2h30-3h. Nei pressi della cima è presente il rifugio Margherita che però non è sempre aperto. Pranzo 
al sacco. 
Si scende al Santuario di Montallegro (sentiero segnato con  XX) 1h posto a circa 610m (breve visita 
al Santuario). 
Nei pressi del santuario c’è un bar sempre aperto. 
Da qui si procede in traversata sino a Chiavari 3h (sentiero segnato con 2 quadrati rossi vuoti). 
Ore 18,30 treno da Chiavari con arrivo a Milano C.le alle 21.35 - 15,80 euro. 
 
Per chi volesse accorciare il percorso arrivati al Santuario di Montallegro è possibile scendere a 
Rapallo per mulattiera (1h circa) o in funivia (5,50 euro) prendendo il treno a Rapallo.    
 
Difficoltà e dislivello in salita: 
E escursionistica. Percorso su sentieri senza particolare difficoltà; il dislivello è di circa 800  ma 
piuttosto lungo per un totale di 7 ore escluse le soste. 
 
Costi : 
Soci per spese organizzative: Soci SEM € 3.-, Soci CAI € 4.-; Non Soci € 14.- (comprensivi  di 
Assicurazione). 
NON si accettano minori non accompagnati: ogni adulto è responsabile dei minori accompagnati. 
Ogni partecipante dovrà provvedere all’acquisto del biglietto costo 30,90 euro. 
 
Attrezzatura: 
Da escursionismo: scarpe da trekking, zaino con abbigliamento adeguato. Pranzo al sacco.  
Iscrizioni il giovedì sera in sede oppure contattandomi al cellulare o via mail. 
Direzione : Andrea Testa Tel. 3287283666 e-mail piccozzaintesta@yahoo.it 
 
 
 



 

 

 



 

 

 


