CLUB ALPINO ITALIANO
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Via Legnano, 9 – 20081 Abbiategrasso (MI)
Apertura sede: martedì e giovedì dalle 21.00 alle 22.30
www.caiabbiategrasso.it – email: cai.abbiategrasso@gmail.com

Escursione Alpinismo Giovanile

domenica 10 ottobre
Arenzano – Varazze
Camminando lungo la vecchia ferrovia.
Primo appuntamento del 2021 per il gruppo di Alpinismo Giovanile dopo la crisi pandemica del covid 19.
Da Arenzano a Varazze percorrendo per circa10 km il tracciato della vecchia ferrovia a binario unico aperta
nel 1868 e chiusa nel 1968 in concomitanza con il trasferimento della linea più a monte e del raddoppio della
tratta Voltri – Varazze. Dopo un periodo nella quale il tracciato versava in uno stato di abbandono, negli
ultimi anni il percorso è stato recuperato ed in parte pavimentato diventando oggi una bella passeggiata da
percorrere a piedi o in bicicletta, attraverso la macchia mediterranea con scenari a picco sul mare e scorci
unici ed affascinanti.
Dalla stazione di Arenzano, passando per il parco comunale, dopo aver attraversato alcune gallerie ed il
complesso di Marina Grande arriveremo prima all’abitato di Cogoleto e, successivamente, sempre a ridosso
del mare sino a Varazze dove ci fermeremo sulla spiaggia per la pausa pranzo. Qui, nel pomeriggio
effettueremo un possibile bagno di fine stagione e poi visiteremo il centro storico di Varazze.
Per chi non volesse camminare è possibile continuare il viaggio con il pullman fino a Varazze è passare una
bella giornata al mare mangiando in trattoria e ritrovandoci in spiaggia nel pomeriggio. Partenza nei pressi
della stazione di Varazze per tornare verso Abbiategrasso.

Ritrovo: piazza Vittorio Veneto, Abbiategrasso. 6,50.
Partenza: h 7:00 arrivo: h 19:00 circa
Regione: Liguria.
Punto di partenza: Arenzano.
Difficoltà: T.
Punti appoggio: paese di Arenzano, Cogoleto e Varazze.
Interessi: storico, paesaggistico.
Acqua: bar nei paesi di Arenzano, Cogoleto e Varazze.
Pranzo: al sacco.
Accompagnatori: AAG Roberto C.
Dislivello: nullo – escursione sempre al livello del mare.
Tempo: 3 ore andata
Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la
sicurezza del gruppo.

Trasporti: Pullman.
Abbigliamento: È indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da escursionismo: pile.
Come calzature obbligatoria: Scarponcini o scarpe basse da trekking.
Quote di Partecipazione: Soci CAI: 20 Euro – Non Soci CAI: 32 (20+12 Assicurazione). Solo passaggio pullman:
20 Euro. La quota comprende il viaggio di A/R in Pullman.
Iscrizioni: giovedì 30 settembre e martedì 5 ottobre dalle ore 21 alle ore 22.
N.B.: gli Accompagnatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
a cura della Commissione Alpinismo Giovanile
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