
 

 
 

Trekking:  

Cinque Terre da Manarola a Corniglia 
Domenica 27 Giugno 2021 

 

Livello: Facile 
Adatto a chi: adatto a tutti 
Equipaggiamento: Scarponcini da Trekking e abbigliamo da Trekking  

Durata percorso: 2.5 ore 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 6.00 a Varese in Viale Milano 

davanti all’ ACI, alle ore 6.15 a Gallarate rotonda Sorelle Ramonda davanti 

al negozio di abiti da sposa, alle ore 6.25 a Busto rotonda davanti alla 

Giardineria, quindi partenza per Manarola.  Arrivo alle ore 10.00 circa e 

inizio del nostro percorso. Valida e bellissima alternativa al Sentiero Azzurro, questa escursione collega Manarola a 

Corniglia e si tratta di un percorso che resta a mezza costa e offre una vista panoramica suggestiva per la maggior 

parte del tempo (circa due ore o due ore e mezza la durata complessiva). Si lascia Manarola e si comincia a salire lungo 

il sentiero 506: leggermente faticoso, ma adatto a chiunque abbia un minimo di fiato (o tanta volontà). Nel mentre si 

incontra il piccolo paese di Volastra con la sua chiesetta e si prosegue con il sentiero 586 in direzione di Corniglia, 

ammirando nel mentre gli scenari che si parano di fronte. Tempo di percorrenza 2.5 ore. Pranzo libero. Rientro con il 

treno a La Spezia. Alle ore 17.00 circa incontro con il bus e partenza per il rientro ai luoghi d’origine dove l’arrivo è 

previsto in tarda serata. 
 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 25 partecipanti: € 70 (+ €10 da consegnare alla guida sul bus) 
Quota ragazzi (8 – 15 anni non compiuti): € 60 (+ €10 da consegnare alla guida sul bus) 
N.b Non adatto ai bambini inferiori ai 8 anni 
 

 
La quota comprende 
• Viaggio con autobus Gran Turismo dotato di ogni confort con percorso come da programma; 
• Esperta guida alpina durante tutto il viaggio; 
• Treno da Corniglia a La Spezia; 
 
La quota non comprende 
• Pranzo; Assicurazione medico bagaglio e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 
 
 
 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat. La conferma del viaggio avverrà al 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato 

2 giorni prima della partenza sul foglio notizie che vi verrà inviato via mail. (Qualora non riceviate la mail 2 giorni prima della partenza preghiamo di contattarci per avere 

comunicazione). L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 

3,00 a persona, in terza fila: €2,00 a persona. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni 

prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 

 

 

 

 


