
CALENDARIO MESE DI LUGLIO 2019 ESCURSIONI PASSEGGIATE 
FINALE NATURA  

 

Mercoledì 3 e mercoledì  24  Luglio 2019 

ore 17 - 20 Percorsi e giochi per famiglie Piccoli Erboristi ritrovo  Manie,  prenotazione 
necessaria entro le 19 del giorno precedente  contattare Tiziana  3333746752 
contributo bambini 8 euro adulti  4 euro – Per bambini dai 6 ai 10 anni, necessarie 
scarpe chiuse con suola antiscivolo 

 

Domenica 7 Luglio 2019 

Finale Ligure – Area Monumentale di Perti 

Escursione trek avventura “Le grotte di Leandro e le rocce della Tartaruga”. 

L’amico Leandro Parodi ci ha lasciato un anno fa. Visiteremo le “sue grotte” (che 
ospitano ardite pareti d’arrampicata), un’enorme tartaruga megalitica (posizionata 
intenzionalmente o frutto di un caso?), sino a raggiungere tracce di presenze passate. 
Ritrovo ore 9.00 Finale Ligure – Area Monumentale di Perti. Rientro ore 15.30. 
Prenotazione obbligatoria entro le 19 del giorno precedente (contattare Luca 
3397627691); contributo 12 euro, riduzione minori 10 anni e associati Roero 
Langhemare. Consigliata torcia elettrica. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. 
Conclusa l’escursione e al di fuori dell’organizzazione della stessa, sarà possibile 
consumare una gustosa merenda in osterie e agriturismi nei pressi (costi variabili a 
carico dei partecipanti), oppure rilassarci con un bagno “sensoriale” tonificante in 
spiaggia. 
 
Martedì 9  Luglio 2019 

 ore 17-20 Escursione Seguendo le...tracce Rocca di Perti e i suoi tesori ritrovo Perti 
prenotazione necessaria entro le 19 del giorno precedente  contattare Rosella 
3484735752 contributo 8 euro 

 

Giovedì 11  Luglio 2019 

ore 17-20 Escursione fotografica le basi della fotografia ritrovo Finalborgo 
prenotazione necessaria entro le 19 del giorno precedente  contattare Carlo 
3478900194 contributo 15 euro 

Sabato 13 Luglio 2019 

Escursione  “Orlando nel paese dei Boragni”- Percorsi e giochi per famiglie (bambini 6-
10 anni). 



Finale Ligure – Val Sciusa, Località Cornei 

Escursione  “Orlando nel paese dei Boragni”- Percorsi e giochi per famiglie (bambini 6-
10 anni). “… Orlando era così furioso che con un colpo di spada creò la Val Cornei. 
Disperato raggiunse un piccolo abitato popolato da strani esseri: I Boragni, metà 
uomini e metà ragni…”. Ritrovo ore 9.30 Finale Ligure – Val Sciusa, Pizzeria Cornei. 
Rientro ore 13.00. Prenotazione obbligatoria entro le 19 del giorno precedente 
(contattare Luca 3397627691); contributo bambini 8 euro, adulti 4 euro. Consigliata 
torcia elettrica. 

 
Martedì 16 Luglio 2019  

Escursione  “Le Caverne della Matta e dell’Uccelliera”- Trek avventura 

Finale Ligure – Area Monumentale di Perti 

Da Finalborgo, percorrendo la “Strada romana”, si raggiungeranno grotte e ripari, 
frequentati nel passato e  dal diverso profilo geologico, testimoni di un impetuoso 
procedere di acque. A seguire le Chiese di Perti, la cripta romanica, i Castelli Gavone e 
San Giovanni, tra macchia e aromi. Ritrovo ore 9.00 Finale Ligure – Area 
Monumentale di Perti. Rientro ore 15.30. Prenotazione obbligatoria entro le 19 del 
giorno precedente (contattare Luca 3397627691); contributo 12 euro, riduzione 
minori 10 anni e associati Roero Langhemare. Consigliata torcia elettrica. Pranzo al 
sacco a cura dei partecipanti. Conclusa l’escursione e al di fuori dell’organizzazione 
della stessa, sarà possibile consumare una gustosa merenda in osterie e agriturismi 
nei pressi (costi variabili a carico dei partecipanti), oppure rilassarci con un bagno 
“sensoriale” tonificante in spiaggia. 
 
Martedì 16   Luglio 2019 

ore 19-23 Moonrise on the top trekking con alba di luna piena  

Escursione naturalistica sulle alture Finalesi fino alla vetta della Regina della Pietra del 
Finale: la Rocca di Perti, ed al vicino Bric delle Anime con vista a 360 gradi. Qui ci 
godiamo il freschino del tramonto e aspettiamo che sorga la luna...piena. Cena al sacco 
(ognuno a proprio carico). Rientro al crepuscolo e buio (consigliata torcia elettrica). 
Lunghezza: circa 4 km, dislivello: 200m circa. Appuntamento alle 18.45 a Perti basso, 
breve spostamento auto, partenza alle 19 e rientro per le 23. 

Iscrizione necessaria entro le 19 del giorno precedente (15 luglio) SOLO via 
tel.333.8771184 (Francesca). Costo di partecipazione:: 10 euro a testa, metà prezzo i 
bambini fino a 10 anni. 
 

 
Mercoledì 17  Luglio 2019 

ore 17 - 20 Percorsi e giochi per famiglie Il biologo marino ritrovo  Varigotti 
prenotazione obbligatoria entro le 19 del giorno precedente  contattare Tiziana  



3333746752 contributo bambini 8 euro adulti  4 euro – Per bambini dai 6 ai 10 anni, 
necessarie scarpe chiuse con suola antiscivolo 

 
Venerdì 19  Luglio 2019 

 ore 17-20 Escursione Seguendo le...il recinto megalitico di Camporotondo ritrovo 
Calvisio prenotazione necessaria entro le 19 del giorno precedente  contattare Paola 
3490936366 contributo 8 euro 

 

Sabato 20   Luglio 2019 

Alla scoperta dell’ulivo  

Ore 17 – 21,30  
 

Percorrendo il sentiero  del Boriolo, antica strada di comunicazione tra la costa e 
l’entroterra, si attraverserà secolari uliveti per raggiungere in località Donio 
il frantoio e agriturismo. Un percorso in mezzo alla natura su selciati storici, con 
panorami unici affacciati sullo splendido mare di Varigotti, visita al frantoio e cena 
all’agriturismo 

Ritrovo ore 17 Centro Civico Via Aurelia 233 VARIGOTTI Prenotazione entro le ore 19 
del giorno precedente - posti limitati , contattare   Laura 3392093889 
Necessarie scarpe adeguate ad un terreno disconnesso e torcia per la discesa dopo 
cena 
contributo 28 euro comprende guida e cena a buffet 

 

 
 
Martedì 23 Luglio 2019 

Escursione  “Trek dei Frati”- Trek avventura 

Finale Ligure – Località Sanguineo 

... In bilico tra ambienti da visitare e luoghi in cui sostare... Visita alle Grotte 
dell’Edera, dell’Acqua, del Morto, dei Passi cattivi, del Parroco, ecc... Senza 
dimenticare “I Frati”, le rocce più conosciute della zona. Inoltre, qualcosa di 
sconosciuto ai più… 
Ritrovo ore 9.00 ponte in ferro c/o l’Agriturismo “A cà di Alice” in Località Sanguineo 
(SP27 Finalborgo-Feglino). Rientro ore 15.30. Prenotazione obbligatoria entro le 19 
del giorno precedente (contattare Luca 3397627691); contributo 12 euro, riduzione 
minori 10 anni e associati Roero Langhemare. Consigliata torcia elettrica. Pranzo al 
sacco a cura dei partecipanti. Conclusa l’escursione e al di fuori dell’organizzazione 
della stessa, sarà possibile consumare una gustosa merenda in osterie e agriturismi 
nei pressi (costi variabili a carico dei partecipanti), oppure rilassarci con un bagno 
“sensoriale” tonificante in spiaggia. 
 



Venerdì 26  Luglio 2019 

 ore 17-20 Escursione Seguendo le... tracce Grotte passanti e incisioni della Val Nava 
ritrovo Boragni prenotazione necessaria entro le 19 del giorno precedente  contattare 
Paola 3490936366 contributo 8 euro 

 
Sabato 27 Luglio 2019 

Festa del raccolto 

Ore 17 – 21,30  
 

L’estate oltre essere la stagione del mare è pure la stagione delle verdure più buone, 
pomodori, peperoni e tanto altro, attraverso le borgate di Varigotti percorrendo antichi 
sentieri di comunicazione tra la costa e l’entroterra, raggiungeremo in località Donio 
il frantoio e agriturismo con il suo meraviglio orto. Un percorso in mezzo alla natura su 
selciati storici, con panorami unici affacciati sullo splendido mare di Varigotti, visita 
al frantoio e cena all’agriturismo con i prodotti del loro orto. 

Ritrovo ore 17 Centro Civico Via Aurelia 233 VARIGOTTI Prenotazione entro le ore 19 
del giorno precedente - posti limitati , contattare   Laura 3392093889 
Necessarie scarpe adeguate ad un terreno disconnesso e torcia per la discesa dopo 
cena 
contributo 28 euro comprende guida e cena a buffet 

 

Domenica 28 Luglio 2019 

ore 9 – 13  Trekking letterario lungo il sentiero del Castrum Perticae ritrovo Perti 
prenotazione necessaria entro le 19 del giorno precedente  contattare Paola 
3490936366 contributo 8 euro 

 
Martedì 30 Luglio 2019 

Escursione  “Trekking dei Solai”- Trek avventura   

Finale Ligure – Località Perti-San Bernardo 

Ancora territori affascinanti e scarsamente battuti alla scoperta di incisioni, anfratti, 
curiosità e resti di antiche culture. Dal basso potremo ammirare il mitico “Spigolo 
nord” della Rocca di Perti, immersi nel Calcare miocenico. 
Ritrovo ore 9.00 Finale Ligure – Località Perti San Bernardo (Strada Finalborgo Calice 
Ligure). Rientro ore 15.30. Prenotazione obbligatoria entro le 19 del giorno precedente 
(contattare Luca 3397627691); contributo 12 euro, riduzione minori 10 anni e 
associati Roero Langhemare. Consigliata torcia elettrica. Pranzo al sacco a cura dei 
partecipanti. Conclusa l’escursione e al di fuori dell’organizzazione della stessa, sarà 
possibile consumare una gustosa merenda in osterie e agriturismi nei pressi (costi 
variabili a carico dei partecipanti), oppure rilassarci con un bagno “sensoriale” 
tonificante in spiaggia. 


