
  

LIGURIA – PORTOVENERE -ISOLA PALMARIA 

Uscita del:                   8 MAGGIO 2022                                       Difficoltà:    E 

Durata escursione:  circa 6 ore      Lunghezza: 15 Km 

Quota massima:      350 metri       Dislivello:   700 metri 

Partenza ore:            6,00       Pranzo:        Al sacco 

Organizzazione: Guido Patelli   3484106709 – Gianni Merighi   3311427624 

Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’associazione alle ore: 5,45 

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita. 

Informazioni ed iscrizioni: Telefonare ai conduttori o tramite WhatsApp. Giovedì 5 maggio si terrà in 
sede l’incontro con gli organizzatori. In base al numero degli iscritti valuteremo la possibilità del bus. 

La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’Associazione. 

Quota di partecipazione pari a € 1 quale rimborso spese. 

N.B. Il capogruppo si riserva di effettuare variazioni al percorso descritto anche in funzione delle 

condizioni ambientali e per la sicurezza del gruppo 

Partendo da Vignola (in auto oppure in pullman) in base al numero degli iscritti, raggiugiamo 
La Spezia e quindi il paese di Marola da dove inizia la nostra escursione- Prendiamo il 
sentiero n° 529 che salendo sul promontorio del Monte Castellana si congiungerà con il 
sentiero n° 1, sentiero che proviene da Riomaggiore e prosegue in direzione di Portovenere. 
Ci troveremo a questo punto sulla costa che si affaccia sul Mar Tirreno, da qui scendiamo con 
un sentiero abbastanza ripido fino al porticciolo di Portovenere. Lunghezza percorso circa 8,5 
Km. 

Davanti a noi abbiamo ora l’Isola di Palmaria, Palmaria è l’isola più vasta dell’unico 
arcipelago ligure, che comprende anche le isolette del Tino e del Tinetto, uno stretto braccio 
di mare separa Portovenere dall’isola di Palmaria. Tratto che noi percorreremo prendendo un 
traghetto che ci porterà alla baia di Terrizzo. 

Da qui parte il periplo dell’isola, dopo avere toccato i seguenti punti; Terrizzo, Forte Cavour, 
Capo dell’Isola, Cala Pozzale, Fortezza Umberto I, ritorniamo all’inizio del nostro percorso e 
riprendiamo il traghetto che ci riporterà a Portovenere. 

Lunghezza del percorso è di circa 6,5 -7,00 Km, con un dislivello di circa 300 metri, il tempo 

previsto è di circa 3- 3,5 ore. 


