
Ritrovo:
Partenza Ore 7.30 TORINO da C.so Bolzano 
fronte Cassa Centrale Parcheggio (convenzione € 6,00 per auto al giorno su esibizione della tessera 
ALI). L’acquisto del biglietto deve essere fatto direttamente presso la cassa con operatore aperta 
esclusivamente il lunedì e il giovedì dalle 8.00 alle 12.00 (chiusa nei restanti giorni).
Ore 8.00 MONCALIERI C. Contabile con la possibilità di usufruire del parcheggio, presentando il 

badge aziendale oppure la tessera ALI (indispensabile presentare uno dei due documenti)
Ore 9.00 Casello ASTI Ovest (Distributore)

TREKKING I FORTI DI GENOVA E IL SENTIERO DELLE FARFALLE BIS

Organizzazione Tecnica: FASHION TRAVEL

L’iniziativa sarà effettuata con un minimo di 25 e un massimo di 30 partecipanti

QUOTA INDIVIDUALE DI 

PARTECIPAZIONE

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo inserito 

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

81,00 € 31,00 € 81,00 €

*L’importo indicato nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo.

L’importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante. 

Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della Segreteria 

non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota di partecipazione o delle eventuali 

penali.
Segreteria del CT NORD OVEST

GRUPPO PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

TORINO

Tel. 011 5554518/4771/7251 

Servizio ContattALI

DOMENICA 27 GIUGNO 2021 La quota comprende:
• Pullman GT privato 
• Guida escursionistica-

naturalistica 
• Biglietto Funicolare 

Genova- Righi
• Biglietto Trenino Casella 

in carrozza riservata (da 
Trensasco a Genova 
P.le Maini)

• Pranzo con bevande 
incluse

• Accompagnatore 

La quota NON 

comprende:
• Extra in generale
• Tutto ciò non 

menzionato ne “la 
quota comprende”



Programma

Organizzazione Tecnica: FASHION TRAVEL

All'arrivo incontro con la guida escursionistica e partenza con la funicolare per Righi. Da qui, inizio del sentiero 

che in circa 30 minuti di cammino porta al punto panoramico davanti a Forte Sperone, dove si potranno 

scattare bellissime fotografie del paesaggio circostante. Dopo una breve sosta, proseguimento della 

passeggiata, arrivo presso l’Osteria e pranzo all’aperto su terrazza panoramica. Al termine inizio della 

camminata lungo il Sentiero delle Farfalle, che porta a Forte Puin, Forte Fratello Minore, Forte Fratello Maggiore e 

poi al Forte Diamante. Lungo il tracciato vengono prese in considerazione le 14 specie di farfalle che si possono 

incontrare più facilmente durante un’escursione nel Parco, e a tale scopo appositi tabelloni mostrano le foto 

degli esemplari e le loro principali caratteristiche, tra cui: dimensioni, periodo di volo, piante alimentari e 

curiosità varie. Con un po’ di fortuna, è anche possibile fare delle ottime fotografie, cercando di immortalarle 

nel momento in cui si posano su qualche fiore. Proseguimento per Trensasco e partenza a bordo del trenino 

storico di Casella: i suoi 25 km di binari a scartamento ridotto si snodano sul crinale appenninico tra Valle Scrivia 

e Val Polcevera, attraversando forti pendenze, valli e boschi, come se fosse una ferrovia di alta montagna, ma 

mantenendosi nei primi 6 km in vista dal mare. Arrivo in Piazza Manin a Genova nel tardo pomeriggio e partenza 

per il viaggio di rientro. 

Ore 17.00 circa partenza per il rientro a Torino.

NOTE TECNICHE: 
La lunghezza complessiva del percorso è di circa 10 km. Il dislivello è di circa 340 mt con tratti di salita e discesa, talvolta
accentuate e sarà scandito da soste di visita e pranzo. La durata complessiva della camminata è di circa 4h (escluse le soste)
- Prevedere un abbigliamento “a strati” adeguato alle escursioni all’aperto, un capo per il vento/pioggia, calzature sportive 
da trekking (suola rigida) o scarponcini da montagna, zaino, 1 lt di acqua, eventuali bastoncini da escursione e protezioni 
solari.
- NB. Il percorso è facilmente percorribile, non “tecnico”, tuttavia è sconsigliato ad adulti o bambini con difficoltà di 
deambulazione o con scarsa attitudine alle camminate/trekking che comportino percorsi con pendenze variabili, talvolta 
accentuate.



Organizzazione Tecnica: FASHION TRAVEL

MENÙ

Ostaia de Baracche

Menù 

Salame Sant’Olcese e Panissa

Trofie al pesto

Canestrello e crostata

¼ vino, acqua e caffè


