
  

LIGURIA – PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTOFINO 

                                               USCITA DEL 8 MARZO 2023 

   “SAN ROCCO – SAN FRUTTUOSO -PORTOFINO MARE- S. MARGHERITA LIGURE 

- TEMPO DI PERCORRENZA : 6,00 – 6,30 ore / Dislivello : 350 – 400 metri 
- LUNGHEZZA PERCORSO    10-12 Km.          / Grado di difficoltà : E -EE 

Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’associazione alle ore 5,45 , partenza in pullman , alle ore 
6,00 per San Rocco. 

Arrivati a San Rocco, direttamente in pullman, ci dirigeremo in direzione della chiesa di San Rocco, 
qui ci fermiamo un attimo per ammirare lo splendido mare ligure e in lontananza Genova. 

Lasciamo il piazzale della chiesa ci inoltreremo nel bosco e raggiungeremo un primo punto di 
interesse storico “Le Batterie” bunker tedeschi risalenti alla seconda guerra mondiale. 

A questo punto inizia un percorso molto suggestivo , avremo la vista del mare alla nostra destra , 
ma anche impegnativo, soprattutto per coloro che soffrono di vertigini. Il percorso è per il primo 
tratto strapiombante sul mare ed è attrezzato con catene di sicurezza (occorre prestare massima 
attenzione). Dopo avere superato questo tratto, il percorso non presenta particolari difficoltà ma 
incontreremo alcuni passaggi dove sarà necessario l’uso delle mani e affronteremo inoltre tratti di 
sentiero in salita. 

Dopo circa 3,0 -3,30 ore dall’inizio del percorso, raggiungeremo la splendida e famosa baia di San 
Fruttuoso, qui faremo una sosta per ammirare il suggestivo panorama sia per consumare il pranzo. 

Dopo la sosta , riprendendo il percorso , ci aspetta una ripida salita di 150 metri , poi il percorso è 
abbastanza pianeggiante fino a raggiungere una discesa che ci porta direttamente a Portofino. 

Anche a Portofino, ci concediamo una breve sosta, sia per la foto di rito , e per ammirare la baia, 
famosa per la sua bellezza e meta di personaggi più o meno famosi. A questo punto , anche in base 
al tempo a nostra disposizione, possiamo scegliere, o proseguiamo a piedi fino a Santa Margherita 
Ligure,(il percorso è molto bello , costeggia sempre il mare ) oppure prendiamo il bus. 

UQUIPAGIAMENTO :Scarponi con suola ben scolpita- Zaino – Capo antipioggia/antivento. 

ORGANIZZAZIONE : Gianni Merighi 3311427624 / Guido Patelli 3484106709 

INFORMAZIONI : Fino a Giovedì 2 marzo 2023 presso la sede dell’associazione, dove si terrà 
l’incontro  con l’organizzazione . ISCRIZIONI : Chi è intenzionato a partecipare all’escursione è 
pregato di telefonare o tramite WhatsApp agli organizzatori entro il 23 febbraio 2023 per la 
prenotazione del pullman. 

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

N.B. IL CAPOGRUPPO SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE VARIAZIONI AL PERCORSO DESCRITTO 


