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Passeggiata delle “Favole” in Liguria  

da Sestri Levante a Punta Manara 

25 febbraio  

Programma 

Partenza alle ore: 

5:50 PALAZZOLO S/O* parcheggio casello autostradale  

6:00 ROVATO* parcheggio casello autostradale (Punto Scarpe) 

6:20 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

6:35 MANERBIO parcheggio casello autostradale  

7:00 CREMONA distributore Keropetrol, via Mantova 145 

(*) Minimo 6 partecipanti 

NB: gli orari saranno riconfermati prima della partenza 
 

Partenza in pullman G.T.L in direzione di Liguria con sosta facoltativa lungo il percorso. 

Partiremo dal lungomare di Sestri Levante, passeggiando lungo la Baia delle Favole, una baia con una lunga spiaggia 

libera, che ci ricorda lo scrittore di fiabe Christian Andersen che amava soggiornare in questa località e a cui è dedicato 

un prestigioso premio letterario. Attraverseremo il borgo per raggiungere la Baia del Silenzio, una vera chicca: una baia 

placida, riparata,  attorniata da casette colorate che si specchiano nel mare e da  una incantevole e intima spiaggetta 

che invita al relax! Da sempre fonte d’ispirazione per letterati, scrittori e scienziati, la Baia del Silenzio è considerata 

uno dei luoghi più incantevoli della Riviera Ligure. 

Opzione 1)  

Consigliata ai più sportivi: salita a punta Manara (circa 200 metri di dislivello), con una iniziale scalinata tra muraglie di 

ardesia e poi  attraverso un sentiero immerso in una vegetazione lussureggiante mediterranea: pini marittimi, lecci, 

corbezzoli... Si arriverà alla torre di punta Manara, ammirando un panorama spettacolare a 360 gradi, la vista arriva fino 

a Portofino da un lato e dall'altro verso Riva Trigoso e le successive insenature fino alle 5 terre. Pranzo al sacco. 

Note tecniche: adatto ai più allenati, indossare scarpe da trail o trekking e bastoncini 

Durata percorso: 2 ore e 1/2 circa a/r. 

Opzione 2) 

Per i più “rilassati”: semplice passeggiata intorno alla baia del silenzio e tempo libero per scoprire i carruggi di Sestri 

Levante, le botteghe e i negozietti caratteristici, e, perché no, un pranzetto a base di pesce in uno dei numerosi 

ristorantini della baia. Pranzo libero. 

Il centro storico di Sestri Levante, costellato di portali d’ardesia del XIV secolo, è sede delle architetture civili di 

maggiore interesse tra le quali troviamo Palazzo Fascie, il palazzo della cultura di Sestri Levante, dove all’interno ha 

sede una delle due biblioteche del borgo e il MuSel, il Museo Archeologico. Palazzo Durazzo-Pallavicini è invece la sede 

del municipio di Sestri, edificato nella seconda metà del XVII secolo, che conserva al suo interno un dipinto del pittore 

Francesco Bassano, raffigurante l’Adorazione dei Magi. 

Alle ore 16:00, partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata nei luoghi di partenza. 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

Quota 
 

Quota individuale € 59,00 - Quota bambini fino 12 anni: € 40,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi s.n.c. 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e tutto 

quanto non menzionato nella voce "la quota comprende" 

 

345 1402055 
(solo messaggi) 

viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

Partenza garantita con un minimo di 25 partecipanti. Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze 

organizzative della giornata a seguito di imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio 

dell'organizzazione.  


