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Una giornata al mare. O quasi! Aspettiamo che la 
neve venga copiosa per il prossimo mese, nel frattem-
po godiamoci una bella camminata al mare: da Por-
tofino a Camogli percorrendo solo (!) 6 chilometri, 
(e solo!) 300metri di dislivello è un panorama spet-
ta-co-la-re!!. Potrei smettere qui, ma… la traversata 
Portofino - Camogli è sicuramente un itinerario tra i 
più belli e interessanti che si possono fare tra il Gol-

fo del Tigullio e il Golfo Paradiso nell’intera fascia costiera ligure. All’epoca delle 
repubbliche marinare, ma con ogni probabilità 
anche molto prima, la rada di Portofino era già 
stata individuata dai genovesi come un riparo 
sicuro per i mercantili in difficoltà ed è senz’al-
tro la morfologia del territorio, in epoche suc-
cessive, ad aver definitivamente caratterizzato 
il luogo qual è stato sino a pochi decenni orso-
no: un borgo di pescatori con barche che vanno 
e vengono e reti stese al sole.

In questo 
periodo dell’anno abbiamo il doppio vantag-
gio di non soffrire il caldo, considerando sia 
il periodo invernale che l’attraversamento di 
un bel bosco di pini marittimi, inoltre non as-
sisteremo alla pressante presenza di VIP con 
i loro motoscafi che affollano la costa!
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Dicembre lungo l’ Adda

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A:

Giuseppe Duse

Giuseppe Fierro
Francesca Copetti

Riccardo ElefanteBeniamino Chiesa
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ALPINISMO  GIOVANILE

Corso di Base

14 Gennaio 2018
Portofino - Camogli

PROGRAMMA:

ore 06:00 ritrovo alla stazione F.S. di Sesto S.G.(puntuali!)
ore 06:15 partenza da Sesto San Giovanni
ore 09:00 arrivo a S. Margherita Ligure
ore 09:15 navetta S. Margherita Ligure - Portofino
ore 13:00 pranzo

Ritorno 
ore 16:00 partenza da Camogli
ore 18:30 arrivo “previsto” a Sesto FS
   

costo della gita 17 Euro 
 (pranzo al sacco)

Equipaggiamento: abbigliamento invernale  
(magliette di ricambio e felpa, ombrellino e/o mantella in relazione al meteo) 

 
per ISCRIZIONI e-mail a: caisesto@tiscali.it 

telefono: 022426875 martedì e giovedì dalle 21.00 alle 22.00
gruppo telegram: https://t.me/joinchat/AAAAAEC4sVmrtJsKoB1S5Q

*** iscrizioni già pervenute ***

 **
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