
 G r u p p o  I l  S e n t i e r o  

19 marzo 2017 

Promontorio di Portofino � Riviera ligure di levante 
 

Una giornata in un luogo incantevole, molto noto e frequentato, che offre sempre itinerari nuovi 

anche a chi come noi lo ha frequentato parecchie volte: siamo sul magico Promontorio di 

Portofino, in un mondo ricco di dolci panorami che fanno da cornice al golfo del Tigullio. 

L’itinerario proposto ci porterà da Ruta a Portofino, passando da Pietre Strette suggestivo 

crocevia di sentieri caratterizzato dalla presenza di grossi roccioni. 

Passo dopo passo ci troveremo immersi in due ambienti del tutto contrastanti, quello a nord 

dove crescono i boschi di latifoglie e quello a sud ove impera la impenetrabile macchia 

mediterranea. 

Il percorso base, presenta modeste difficoltà e richiede ore 2.30; a questo si potrà aggiungere 

una variante della durata di circa 2 ore. 

Si ricorda che tra Portofino e S. Margherita (dove è fissato il ritrovo serale) vi è un collegamento 

con bus di linea (corse ogni 30-40 minuti). 

 

 

Equipaggiamento: zaino, scarponcini, maglione, giacca a vento, racchette telescopiche, qualche 

indumento di ricambio  

Programma: ore 7, ritrovo e partenza in via Melchiorre Gioia/Sassetti (MM2)  

                         ore 7.05, fermata intermedia in via Taramelli/Nazario Sauro (MM3; MM5) 

                         ore 7.30, fermata intermedia in piazza Belfanti (AGIP, vicinanze MM2) 

                         ore 10, arrivo a Camogli/Ruta. Tempo libero 

               Rientro: da S. Margherita ligure, ore 16.45. Arrivo a Milano previsto alle ore 19.30 

Quote (comprendono il viaggio a/r), da versare all’incaricato sul pullman:  

                           da 20 a 30 partecipanti, € 26 (gruppo Il Sentiero); € 27 (altri)  

                           da 31 a 40 partecipanti, € 24 (gruppo Il Sentiero); € 25 (altri)  

                           da 41 a 53 partecipanti, € 22 (gruppo Il Sentiero); € 23 (altri) 

Adesioni: Segnalarsi alla segreteria CAI Milano, numero telefonico 02 3651 5702 – 02 8646 3516. 

(da Lu a Ve, ore 15.30-19.15; Ma, anche 21-22.30), oppure inviare una e-mail a info@ilsentiero-

mi.it entro il mercoledì precedente l’escursione.  

Per adesioni oltre il termine, € 2 in più. Sul pullman è possibile iscriversi alle uscite successive  

Rinunce: entro il termine di adesione. Oltre tale termine sarà dovuta l’intera quota  

 

Sono ammessi tutti i soci CAI 
 

 

 

Il presidente 
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