
Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate
Gita Escursionistica Feriale

Mercoledì 18 Aprile 2018 rif ( 100 )

da  ANDORA ad ALASSIO (sv) ponente ligure

La tradizionale escursione primaverile al mare sarà 
fatta nella Riviera di Ponente con partenza da 
Andora ,ove spicca il castello ovvero il borgo 
medievale alto su un poggio con la bella chiesa  
protoromanica dei Santi Giacomo e Filippo.  Quindi su 
strada romana  al borgo di Colla Micheri affacciato sul 
bel borgo marinaro di Laigueglia.Poi per sentiero al 
poggio Balaie (belle viste mare - colline),  la 
prospicente Isola Gallinara e cammimata “a mare” 
Laigueglia – Alassio

Coord. :  Pasquale Stucchi, Franco  Scaccabarozzi    
Claudia  Vertemati, (338 4449639)

Caratteristiche dell' escursione:
 H max 

(m)
Dislivello
salita (m)

Dislivello
discesa (m)

T salita
(h)

T discesa
(h)

Totale
(h)

Difficoltà Acqua sul
percorso

A 330 330 330 2,30 1,15 5,30 E no
  B -- -- -- -- -- 4 E no

Descrizione dell'escursione: A Dal parcheggio uscita autostrada Andora si scende a destra al 
sottopasso  si svolta a destra, si sale sino al borgo medievale, poi si scende al pianoro e da qui per ripido 
sentiero all’abitato di Colla Micheri. Per strada asfaltata direzione nord si percorre la prima parte del crinale 
che divide Andora da Laigueglia e poi su strada bianca con saliscendi si percorre l’ultima parte di crinale 
sino all’erta sassosa di poggio Balaie 330m ( sosta pranzo ). Poi per ripido sentiero si scende all’abitato di 
Laigueglia e per lungomare ad Alassio.

Percorso B.  Con  il pullman si raggiunge Laigueglia per visita al borgo, si percorre il lungomare sino ad 
Alassio con visita del borgo e proseguimento sino al porto Nuovo e ritorno al centro di Alassio ( totali 10 Km 
pianeggianti) .
      
Si prega di indossare gli scarponcini alla sosta ( caffè) 

Prevediamo il ritorno con partenza da Alassio alle ore 18 - 18,30

Quota: Soci   € 18 ,00   Non soci   € 30 ,00 Ritrovo: Carnate Via Barassi-Palestra Ore 5,50
 Vimercate Via Mascagni ore  6,00

Iscrizione: venerdì  6 – 13  Aprile   ore 10-12 Vimercate Via Cremagnani-LEGLER Ore 5,50
Vimercate Sede CAI via Terraggio Pace 7   Tel. 0396369303


