
OUTDOOR FINALE LIGURE-APS 
Calendario Eventi – 2018

Domenica 22 Luglio, "Escursione serale a Verezzi":     
DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO:
Un grande classico della sentieristica finalese che ci offre ottimi scorci panoramici sulla Riviera.
Partendo da Finalborgo, si ripercorre parte della vecchia via Napoleonica fino a raggiungere la 
chiesa di San Martino, a Verezzi.
Dopo una suggestiva e rilassante cena al sacco con vista mare, si ritornerà al punto di partenza in 
Finalborgo.
Il percorso può rivelarsi in alcuni tratti leggermente impegnativo, ma decisamente alla portata di 
tutti.
Di grande interesse non solo naturalistico ma anche storico e geologico, il percorso segue parte 
dei sentieri che un tempo venivano usati dai cavatori per trasportare la ormai famosa Pietra di 
Verezzi estratta dalle cave oggi abbandonate.
Nota Bene: alcuni tratti del percorso potranno variare in base alle esigenze e alle curiosità dei 
partecipanti!
DETTAGLI:
- Ritrovo previsto alle ore 18:00 presso il bar Centrale in Finalborgo
- Partenza a piedi da Finalborgo alle ore 18:30
- Rientro previsto entro le ore 23:00
- Lunghezza percorso: circa 8 Km
- Dislivello complessivo: circa 250 m
- Previsto cena al sacco 
- Munirsi di torcia o frontalino per il ritorno 
SI RACCOMANDANO:
- l'utilizzo di scarpe da trekking e vestiario comodo;
- cibo e bevande per cena al sacco;
- munirsi ci torcia o frontalino per l'uscita serale
- Si raccomanda per la propria sicurezza di prestare attenzione e di seguire le indicazioni dei "soci 
guida". 

Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1027473147408216/

Venerdì, Sabato e Domenica, 27-28-29 Luglio, "Passeggiata al Tramonto 
II"
DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO:
Escursione serale lungo il primo tratto del Sentiero del Pellegrino, con cena al sacco in uno dei 
punti più panoramici e suggestivi per godere insieme del tramonto e del cielo stellato per una 
serata nel relax e serenità. Ideale per gli appassionati di fotografia, si potrà godere di una 
fantastica vista sul mare, dalle curve di capo Noli al promontorio di Punta Crena.
In occasione dell'eclissi lunare e dell'opposizione di Marte alla Luna, Venerdì 27 prolungheremo 
l'escursione in modo da poter osservare la "luna rossa". 
DETTAGLI:
- Ritrovo alle ore 18:30 presso la Piazza dei Pescatori in Varigotti
- Partenza da Varigotti alle ore 19:00
- Lunghezza circa 5 km
- Durata della gita circa 4 ore
- Percorso inizialmente impegnativo, ma alla portata di tutti.
- Cena al sacco
- Ritorno a Varigotti per le 23:00 circa
SI RACCOMANDANO:
- L'utilizzo di scarpe da trekking/scarponi, vestiario comodo

https://www.facebook.com/events/1027473147408216/


- Cibo e bevande per la cena al sacco
- Una felpa leggera
- Torcia o frontalino per affrontare il ritorno
- Durante il percorso sono presenti punti panoramici "a strapiombo". Si raccomanda quindi per la 
propria sicurezza di prestare attenzione e di seguire le indicazioni dei "soci guida".   

Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/2076101982646963/

Sabato 04 Agosto, "Finalborgo, i Castelli e Perti"
DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO:
Escursione serale con partenza dall’antico Borgo di Finale Ligure, risalendo la storica via Beretta, 
scoprendo le antiche fortezze dei Marchesi del Carretto, godendo di una fantastica vista 
panoramica dalla famosa Chiesa dei Cinque Campanili.
DETTAGLI:
- Ritrovo alle ore 18:00 presso il Bar Centrale in Finalborgo
- Partenza da Finalborgo alle ore 18:30
- Lunghezza circa 4 Km
- Durata della gita circa 4 ore
- Percorso inizialmente impegnativo, ma alla portata di tutti.
- Ritorno in Finalborgo per le 23:00 circa
SI RACCOMANDANO:
- L'utilizzo di scarpe da trekking/scarponi, vestiario comodo
- Acqua e bevande per affrontare la camminata
- Torcia o frontalino per affrontare il ritorno
- Si raccomanda per la propria sicurezza di prestare attenzione e di seguire le indicazioni dei "soci 
guida".

Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/415269662305354/

Sabato 11 Agosto "Sentiero Balcone sul Mare"
DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO:
un magnifico percorso panoramico con terrazza sul mare che ci porta alla famosa Torretta 
d'avvistamento saracena di Punta Crena di Varigotti.
Scopri di più su questo percorso:
- prima parte: MailScanner ha rilevato un possibile tentativo di frode proveniente da 
"l.facebook.com"   http://www.outdoorfinaleligure.com/hiking/varigotti---sentiero-balcone-sul-mare  
- seconda parte: MailScanner ha rilevato un possibile tentativo di frode proveniente da 
"l.facebook.com"   http://www.outdoorfinaleligure.com/hiking/varigotti---punta-crena---san-lorenzo  
DETTAGLI:
- Ritrovo alle ore 19:00 presso la Piazza dei Pescatori in Varigotti
- Partenza da Varigotti alle ore 19:30
- Durata della gita circa 3 ore
- Percorso inizialmente impegnativo, ma alla portata di tutti.
- Cena al sacco
- Ritorno a Varigotti per le 22:30 circa
SI RACCOMANDANO:
- L'utilizzo di scarpe da trekking/scarponi, vestiario comodo
- Cibo e bevande per la cena al sacco
- Una felpa leggera
- Torcia o frontalino per affrontare il ritorno
- Durante il percorso sono presenti punti panoramici "a strapiombo". Si raccomanda quindi per la 
propria sicurezza di prestare attenzione e di seguire le indicazioni dei "soci guida". 

Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/2199530846959530/

https://www.facebook.com/events/2199530846959530/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.outdoorfinaleligure.com%2Fhiking%2Fvarigotti---punta-crena---san-lorenzo&h=AT0G-ubVkqQi4uuSa6vue9jzXPS0YukRbqHMiMZLWB9e33cTYSv-ulezG2buxw0LYB9J0fg7gTpqg_qEpPJxq2hX49pBtf9pkXyMdU2KJeXiBzLew8zKezHBxq_i5TBo&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.outdoorfinaleligure.com%2Fhiking%2Fvarigotti---punta-crena---san-lorenzo&h=AT0G-ubVkqQi4uuSa6vue9jzXPS0YukRbqHMiMZLWB9e33cTYSv-ulezG2buxw0LYB9J0fg7gTpqg_qEpPJxq2hX49pBtf9pkXyMdU2KJeXiBzLew8zKezHBxq_i5TBo&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.outdoorfinaleligure.com%2Fhiking%2Fvarigotti---sentiero-balcone-sul-mare&h=AT2Q2dWiU0LGOahx2PiBtMznzuz8KzHrIueo52uXS3UxIHph04uxFtyXJCYVvCcRGNqhotBgBgLmqVNy5rN30M5o8gyTQCyQ6u_I67hptKyKK6FSQR4f-VeS7e55RGRk&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.outdoorfinaleligure.com%2Fhiking%2Fvarigotti---sentiero-balcone-sul-mare&h=AT2Q2dWiU0LGOahx2PiBtMznzuz8KzHrIueo52uXS3UxIHph04uxFtyXJCYVvCcRGNqhotBgBgLmqVNy5rN30M5o8gyTQCyQ6u_I67hptKyKK6FSQR4f-VeS7e55RGRk&s=1
https://www.facebook.com/events/415269662305354/
https://www.facebook.com/events/2076101982646963/


Il costo dell'iscrizione, comprensivo di tutela assicurativa, è di euro 12,00. La tessera ha 
validità sino al 31 Dicembre dell'anno corrente. Una volta iscritto il socio potrà partecipare a 
tutte le uscite di calendario senza alcun costo aggiuntivo. Il calendario viene aggiornato 
con cadenza trimestrale. 
E' possibile associarsi o ricevere ulteriori informazioni contattandoci via e-mail: 
outdoorfinaleligure@gmail.com o via telefonica ai seguenti numeri: 338 4521107; 340 
5919541; 334 1464981.

Maggiori informazioni disponibili ai link sopracitati o alla pagina facebook "Outdoor Finale 
Ligure":  https://www.facebook.com/OutdoorFinaleLigure/

mailto:outdoorfinaleligure@gmail.com

