
CAI LAVENO MOMBELLO Escursione del  3 aprile 2022

Gita in Liguria: Noli – Varigotti
Difficoltà: E Dislivello:500 m

Tempo di percorrenza: 4/5h Lunghezza del percorso: 9  km 

Orari Ore  6.00 ritrovo a  Gemonio (rotonda   zona artigianale strada per Besozzo) 
Ore  9,30 circa arrivo a Noli

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

Un percorso sulle montagne della costa ligure di Ponente tra Noli e Varigotti.
Nella zona a sud di  Noli, si prende via XXV aprile seguendo le indicazioni del sentiero n.1 che porta a
Capo Noli,  arrivando, in leggera salita ai resti della  Chiesa di Santa Margherita da cui si godono ampi
scorci  sulla  costa.  Successivamente  si  incontrano  le  indicazioni  per  la  Grotta  dei  Briganti,  una
deviazione consigliata per visitare lo spettacolare antro naturale scavato nella roccia a picco sul mare.
Ripreso il percorso principale si prosegue in salita arrivando nei pressi della cima di  Monte Capo Noli
(zona militare)  incontrando  poco  oltre  i  resti  del  vecchio  semaforo  e  successivamente  la  Torre delle
Streghe. Proseguendo ci si  porta sul crinale dei monti che sovrastano Varigotti intersecando numerosi
sentieri. La discesa avviene attraverso percorsi scalinati tra terrazzamenti di ulivi sino ad arrivare al mare
dove termina l’ escursione. 
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 lunedì 28 marzo

mailto:geosavini.andrea@gmail.com

	
	CAI LAVENO MOMBELLO
	Escursione del 3 aprile 2022
	Gita in Liguria: Noli – Varigotti
	Difficoltà: E
	Dislivello:500 m
	Tempo di percorrenza: 4/5h
	Lunghezza del percorso: 9 km
	Orari
	Ore 6.00 ritrovo a Gemonio (rotonda zona artigianale strada per Besozzo)
	Ore 9,30 circa arrivo a Noli
	Accompagnatore
	Savini Andrea - cell. 349 6195223 - email geosavini.andrea@gmail.com
	Un percorso sulle montagne della costa ligure di Ponente tra Noli e Varigotti.
	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 lunedì 28 marzo

