C L U B A L P I N O I TA L I A N O
S E Z I O N E D I PA R M A
COMMISSIONE ESCURSIONI SOCIALI

I forti di Genova

“La montagna per
tutti, in gruppo”

Informazioni organizzative
Luogo
Parcheggio
ritrovo
Palasport Via
Pellico
(Panorama)
Orario
7.00 ritrovo
7.10 partenza
Trasporto
Con pullman
Apertura
08.01.2018
iscrizioni
Chiusura
18.01.2018
iscrizioni
POSTI DISPONIBILI : 54
Quote Iscrizione
Soci adulti
Soci bambini
Non soci adulti
Non soci bambini

19,00
17,00
26,00
24,00

€
€
€
€

La quota comprende:
assicurazione infortuni,
pullman, treno, funicolare
e spese organizzative.

Informazioni Tecniche
Difficoltà (scala Cai)
E
Tempo di
~ 2.50percorrenza a piedi
3,00 ore
soste escluse

Domenica 21 gennaio 2018
Escursione che ci porterà a percorrere un sentiero inserito all’ interno del parco
delle mura di Genova, che tocca le principali fortificazioni realizzate a protezione
della città tra il XVIII e il XIX secolo, rendendola praticamente inattaccabile sia da
terra che dal mare. Caratteristica del percorso sarà una suggestiva vista sul mare e
sulla città.
Programma :
Raggiunta in pullman la città di Genova, partiremo da piazza Manin con il
caratteristico trenino a scartamento ridotto Genova-Caselle. Raggiunta la fermata
di Campi o di Trensasco in circa 20 minuti ci troveremo all’ inizio del sentiero che ci
condurrà al primo forte che incontreremo nella nostra escursione, il Diamante dal
quale si può godere di uno spettacolare panorama (mt. 672). Ripartiremo alla volta
del forte Fratello Minore (mt. 620) percorrendo una serie di tornanti che
rappresentano un capolavoro di arte militare. Proseguiremo in direzione mare fino
ad incontrare il forte Puin (forte “padrino” mt. 597) il più piccolo. Raggiungeremo poi
il monte Peralto sul quale sorge il forte Sperone (mt. 507) che da molti è ritenuto il
più importante tra i forti genovesi. Percorrendo il sentiero che costeggia le mura
troveremo il forte Castellaccio e la torre Specola che si trova al suo interno. Giunti
ormai in prossimità della città in zona Righi prenderemo la funicolare che ci porterà
in largo Zecca a due passi dal porto vecchio di Genova.
Se avremo ancora un po’ di tempo a disposizione potremo visitare la zona del porto
in prossimità del Bigo e qui risalire sul pullman per rientrare a Parma. Il pranzo è al
sacco.
Si raccomanda la massima puntualità alla partenza in quanto dovremo utilizzare dei
mezzi pubblici con orari prestabiliti.

Disl.salita: 250 mt
Disl. Discesa: 400 mt

Direttori escursione: Paolo Anferri 338.8949144

Equipaggiamento richiesto:
pranzo al sacco, scarponi da
trekking (indispensabili),
abbigliamento invernale a strati ,
antipioggia, ricambi, macchina
fotografica, tessera CAI.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
familycaiparma@gmail.com
Viene data prelazione per 5 giorni all’ iscrizione delle famiglie
con tutti i componenti
iscritti al CAI. La partecipazione alla gita è riservata alle famiglie
con almeno un iscritto al CAI.

Club Alpino Italiano
Sezione di Parma
Viale Piacenza, 40
TEL.0521.1995241
Fax.0521.985491

