
 

CAI   LAVENO MOMBELLO Escursione del 17 aprile 2016 

Santa Margherita Ligure - Portofino - Cala degli Inglesi  

Difficoltà:  T        in prevalenza  

                   EE    tratto per  Cala degli Inglesi          

Dislivello: 300 + 300 m 

Tempo di percorrenza: 3 + 2  h  Lunghezza del percorso: 12  km  

Orari Ore  6.00   Gemonio  alla rotonda  strada per Besozzo (possibilità di  parcheggio auto gratuito)  

Ore  9,00  circa arrivo a Santa Margherita Ligure   

Percorso                                                                    

Accompagnatore Savini Andrea -  cell. 349 6195223  - email geosavini.andrea@gmail.com  

Cartina Carta dei sentieri e rifugi - scala 1:25.000   -   Edizioni Multigraphics 

Avvertenza   

 

 

 

Sarà facoltà del capogita valutare una variazione di itinerario e/o l’ utilizzo di mezzi 
pubblici (battello/autobus navetta).     
E’  previsto il viaggio in  autobus al  raggiungimento  di un  numero  minimo di  
 36 partecipanti, pertanto è necessaria la prenotazione entro venerdì 8 aprile. 

 
 

Dal Parcheggio dell’ autobus si raggiunge via Salita Montebello in prossimità del 
molo per salire alla Cappelletta della Madonna della Neve a Nozarego da cui si 
abbraccia con uno sguardo il Golfo del Tigullio. Il percorso prosegue a mezza 
costa tra campi ed uliveti e passando da Gave si arriva al mulino della Gassetta 
(ristoro) per proseguire a Olmi dove si incontra il sentiero principale che da 
Portofino porta a SanFruttuoso. Si scende quindi a Vessinaro dove si incontra l’ 
evidente sentiero per Cala degli Inglesi. La discesa del ripido sentiero è 
impegnativa ma alcune catene nei punti più esposti agevolano la progressione 
per scendere a scoprire un angolo estremamente caratteristico. Il rientro dalla 
Cala degli Inglesi avviene ripercorrendo lo stesso sentiero in salita sino all’ 
incrocio con il sentiero che scende a Portofino. Arrivati a Portofino si rientra a 
Santa Margherita attraverso il percorso pedonale che si sviluppa  lungo la costa.  
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