
Dal 25 al 28 APRILE 2019  
Uscita Turistica/Escursionistica a 
GENOVA e Dintorni. 
  

Referente Pasqua Presepi, cellulare 3497470699  
Vicedirettore Gino Caimmi, cellulare 3485177018 

 
 

Viaggio in pullman. – N° 3 Pernottamenti in "Ostello della Gioventù" a Genova con 2 tipo-
logie di stanze: 
-Stanze da 8 posti con servizi nei corridoi : COSTO (3 notti) con 1^ colazione € 80 
-1 Stanza da 5 posti con servizi in stanza: COSTO (3 notti) con 1^ colazione € 85 
Solo 1 stanza singola per autista a cui va la gratuità. 
Se decideremo di cenare in ostello ( decideremo insieme), il COSTO della CENA sarà di 
11 o 15 € . Questo costo è da considerarsi fuori. 
Resterà da PAGARE il PULLMAN il cui costo sarà suddiviso fra i partecipanti. 
 

PRENOTAZIONI entro il 13 Marzo 2019 con caparra di € 50    
SERATA preparatoria con saldo avvenuto, Mercoledì 17 Aprile 
2019 
 
- Giovedì 25 Aprile Cesena/Genova, assegnazione stanze e  
 visita parziale di Genova. 
 
- Venerdì 26 Aprile: tutti a Camogli in pullman. I turisti visite-
 ranno Camogli e poi Portofino mentre gli escursionisti 
 cammineranno da Camogli a San Fruttuoso per giungere a 
 Portofino dove ritroveranno il pullman. I percorsi saranno di 
 2 tipologie,"E" ed "EE": valuteremo insieme la scelta.  
 Percorrenza ore 5, dislivello m 500 in salita ed in discesa in 
 ambedue i percorsi. 
 
- Sabato 27 Aprile: possibilità per i turisti di restare a Genova o 
 raggiungere con gli escursionisti il Passo del Faiallo da do-
 ve inizierà il trekking per il monte Reixa, passo Vaccaria, ri-

 fugio e monte Argentea. Difficoltà "E", m 300 in 
salita e di- scesa, ore di percorrenza 4. 
 

 
 
- Domenica 28 Aprile: in mattinata visita parziale del centro di Genova, pranzo e rientro a 

Cesena. 
 
Saremo accompagnati da amici soci del Cai di Sampierdarena : referente Augusto Biocchi 
cell. 346/1013452 


