
L’Angolo dell’Avventura - Sezione di Besnate 
WEEK-END AZZURRO A LAIGUEGLIA 

07-08 APRILE 2018 
 

Anche quest’anno dedichiamo un fine settimana al tradizionale trekking in Liguria; esploreremo una parte 
dell’area alle spalle dell’incantevole località di Laigueglia, con i suoi carruggi, le piazzette a mare, i toni 
rosa-lilla delle case. Laigueglia ha il fascino di vecchio borgo marinaro, perduto ormai dalla maggior parte 
dei comuni liguri rivieraschi. Formeremo autonomamente gli equipaggi delle auto al momento della 
partenza da Besnate e seguendo l’autostrada A26 direzione Genova-Gravellona Toce, seguire poi la E25 
per Genova e l’autostrada A10 per Ventimiglia: da qui circa 70km per giungere all’uscita di Albenga. 
Seguire le indicazioni per Alassio da dove, in qualche minuto, giungiamo a Laigueglia (totale Km 270 e 
2h45’ da Besnate).   
L’appuntamento è all’Hotel Bristol in Via Roma 162 (Aurelia) proprio sulla strada lungomare. Giusto il 
tempo di prepararsi per il trek e posare il bagaglio, si riparte con le auto per raggiungere il parcheggio nei 
pressi di Colle Micheri da dove avrà inizio il nostro trekking. Per raggiungere questo parcheggio dall’hotel 
occorre dirigersi verso Alassio e in corrispondenza dell’Hotel Ida si svolta a sinistra (Via Monaco). 
Percorrere la strada per circa 5 minuti (Km 1,5) e troverete alla vostra sinistra un ampio parcheggio dove 
poter lasciare le auto. Una volta terminato il trek, gli autisti dovranno tornare al parcheggio per recuperare 
le auto (si può arrivare anche a piedi dall’hotel in circa 20 minuti di ripida salita). 
Il percorso facile, della durata totale di circa 3 ore (500mt dislivello), ha quindi inizio dal bel borghetto di 
Colle Micheri con la piccola chiesa di San Sebastiano. Seguendo poi il sentiero contrassegnato da un 
rombo rosso, ci dirigiamo al Castello di Andora dove è possibile vedere i ruderi dell’antico Castello dei 
Marchesi di Clavesana, i quali intorno al 1125 divennero possidenti del luogo e costruirono un castello sul 
poggio soprastante la valle, detto “Paraxu”, attorno al quale sorse un insediamento. 
Imbocchiamo poi il bel sentiero che, seguendo il crinale, porta fino alla strada asfaltata. Qui saliremo la 
strada fin quando sulla destra troveremo l’imbocco per il sentiero che punta verso sinistra. 
Si segue l’indicazione per S1 Poggio Brea tenendo la sinistra e imboccando il sentiero più alto. Passiamo 
in una fresca pineta fino ad arrivare ad un ulteriore bivio: terremo il pianeggiante sentiero a destra. 
Da qui il percorso è veramente strepitoso, ampissime vedute sul golfo punteggiato dalle case colorate dei 
borghi, dalla rigogliosa vegetazione e dallo splendido blu del mare.   Giunti al Poggio Brea (371 mt slm) 
contraddistinto da un pilone con una Madonnina, si svolta verso sinistra seguendo il crinale e i cartelli del 
percorso ginnico fino a incrociare la strada asfaltata che sale da Alassio. Se si attraversa la strada si può 
subito imboccare la mulattiera segnalata da un cartello “Strada pedonale per Alassio”. Prima di iniziare la 
discesa, visiteremo i ruderi della chiesa di San Bernardo ( 284 mt slm) di cui restano solo gli scenografici 
muri e poco altro. Da qui si torna alla strada pedonale per Alassio che inizia a scendere con alcune 
secche svolte. Si attraversa prima una parte boschiva per poi confluire su uno sterrato. Continua la 
discesa tra vallate coltivate fino a percorrere una strada asfaltata; siamo ad Alassio. Da qui possiamo 
raggiungere Laigueglia percorrendo la strada statale Aurelia in circa 20 minuti.   
Torniamo quindi all’albergo dove verso le 17.30 ci ritroveremo per una degustazione di prodotti tipici locali 
con possibilità di acquisto: il tutto sarà arricchito dal nostro tradizionale cocktail e da altre prelibatezze. 
Appuntamento ore 20 al ristorante dell’albergo dove ci attende una cena a base di piatti tipici liguri. 
 

Possibilità di arrivo il venerdì, previo avviso entro il 30 marzo. Comunicare allergie o intolleranze al cibo. 
 

La Domenica è libera, possibilità di fare altri trekking (Semaforo di Capo Mele, Passo Chiappa, Marina di 
Andora o l’Isola di Gallinara) oppure visitare altre località (il paese delle streghe di Triora, il borgo 
abbandonato di Bussana Vecchia o il più lontano Principato di Seborga). 
 

Tutte le spese saranno gestite con cassa comune, come sotto descritto. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: prevista in circa 55 €, comprensiva di pernottamento, cena, colazione, 
cocktail di benvenuto, cassa viveri, degustazione di prodotti tipici e assicurazione responsabilità civile. 
Esclusa la Polizza Infortuni. 
Per il pernotto e prima colazione del venerdì aggiungere € 30 a persona o 40 € con cena inclusa. 

Per l'iscrizione è richiesto un anticipo di 20 € (o 40 € per chi parte il venerdì), per il versamento della 
caparra confirmatoria delle camere (verrà comunicato l'IBAN su cui fare versamento). Questo importo 
verrà restituito solo in caso di annullamento gita in accordo con l’hotel. 



 
ATTREZZATURA  
Scarponcini  da trekking, kway, giacca, borraccia, occhiali da sole e crema solare protettiva, viveri per il 
pranzo al sacco durante il trekking. Molto utili le racchette da trekking. Gradita qualche bottiglia di vino. 
 
1° RITROVO : Sabato 07 Aprile - ore 6.00  -  davanti alla Biblioteca di Besnate 

2° RITROVO : Sabato 07 Aprile - ore 9.30  -  al Bristol Hotel a Laigueglia (Via Roma 162 - Aurelia) 

RITORNO     : Previsto a Besnate entro le ore 19.00 di Domenica 08 Aprile 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA « VIAGGI NEL MONDO » SRL 

Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai viaggi 
pubblicate sul sito internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla Grande Guida dei Viaggi 2018 

 

N.B.   La gita viene effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti, che costituiscono un gruppo 
autogestito, in cui non esistono "clienti" e "prestatori di servizi", ma ognuno contribuisce liberamente alla 
buona riuscita dell’escursione. Ricordiamo che non è prevista alcuna Polizza Infortuni ed ognuno si assume 
spontaneamente la responsabilità della propria partecipazione, scaricando i promotori delle iniziative di 
ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente o incidente che possa verificarsi durante tutta la durata 
dell'escursione.  Tutte le spese saranno gestite con cassa comune, con importo previsto indicato nella 
Quota di Partecipazione.  Quanti non condividessero questa impostazione sono vivamente pregati di  non  
iscriversi alle nostre escursioni. 

Rif.:  Bassani Valerio (347 0136984 valeriobassani1@alice.it) Stefano Valorz (339 5688077 
stefano_valorz@yahoo.it ) Franco Caravà (franco.carava@gmail.com) Marco Trucchi (347 7549894 
marco.trucchi@hotmail.it)  

 

 

 

 

 


