
   Caratteristiche  dell’ attività  

 
 

NOLI    zona:  Liguria, altopiano Manie 

livello difficoltà:   E = facile e piacevole l’ escursione non 

presenta particolari difficoltà; si evidenzia solo la maggiore 

lunghezza del percorso se il viaggio  si farà in auto. 
 

Ritrovo ore 7.00 -Partenza: ore 7.15  Voghera via Dante  

Inizio escursione :        Spotorno ore 09.15 

Arrivo previsto a  Voghera                                        ore 20.00 
 

quota partenza (m): + 10 slm 

quota massima (m): +369 slm 

dislivello complessivo:    + 615  /  - 478 metri 

 

BUS     lunghezza percorso :                                    km 11,900  

Auto  lunghezza percorso :                                     km 16,800  

 

 

Segnaletica: sentieri  vari— Carta:  1:25000  Fraternali n° 20      

Ambiente:  basso rivierasco,  mediterraneo, di macchia 

Percorso: asfalto, sterrato, lastricato 
                  

Tempo: ore 8,00  di cui cammino effettivo      h. 6.30  

Pranzo: al sacco 

Copertura cellulare:                                 non sempre buona 

 
 
 
 
 

Se l’attività sarà svolta con auto private le tempistiche ed i ritrovi 

subiranno piccole variazioni che saranno comunicate con buon 

anticipo ai partecipanti .                 Nel caso si suggerisce formare 

equipaggi di auto  omogenei soprattutto per  il  rientro  alla sera. 

 

CLUB ALPINO ITALIANO  
Sezione di Voghera 

Via Dante 9/7  
 

 

 

14 OTTOBRE  2018 
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Breve descrizione dell’escursione  

Dal parcheggio auto/bus sentiero per Noli / Vescovato. 

Castello di Noli: visita– non guidata .  Arrivo Noli paese 

breve sosta libera per caffè/focaccia.  Sentiero per  la  

Chiesa di S.Lazzaro, ex Lazzaretto, ruderi della  chiesa 

romanica di Santa Margherita, eremo del Capitano     

De Albertis, Grotta dei Briganti,  Semaforo, Voze. 

Rientro: Bus direttamente da Voze. Auto : da Voze antica 

mulattiera  per Noli  ed  infine sul  lungomare  sino  al   

parcheggio auto. 



    

   per partecipare: 

 E’ richiesta una buona capacità ad affrontare l’impegno fisico  

  previsto e poi tanta  voglia di esserci 

 

Costi a persona  : 

Viaggio   pullman min. 25 iscritti    €     25.00  

(se non si raggiungerà il minimo di partecipanti richiesto il 

viaggio si effettuerà in auto) 

Viaggio in auto per equipaggio =     €     89.60 

Parcheggio per auto tutto il giorno    €     15.00 

Ingresso Castel Ursino  (facoltativo)   €       3.00 

Diritti e assicurazione obbligatoria non soci   €     10.00 

 

Attrezzatura abbigliamento:                                 

Scarponi suola scolpita, maglioncino,  giacca vento,                      

siamo in autunno e sul mare tira maestrale o può battere il  

sole;   coprirsi a strati, a cipolla o a carciofo secondo i gusti      

è assai buona cosa. 

molto consigliati i bastoncini 

acqua almeno 1 litro. 

 

Regole di Comportamento                 

valgono quelle riportate sempre  in  tutti  i fogli gita   

precedenti, quelle che nessuno legge mai ,                      

unitamente ad una minima dose di buonsenso  

e spirito sociale. 

   costi e suggerimenti   

    

 Informazioni utili 

 

Attività proposta e condotta da:     Donatella Pagella    

 

Info e iscrizioni : Donatella 

Cellulare 3337113567   

e-mail :  donatellapagella@gmail.com 

 

per i non soci con data di nascita e numero di telefono  

chiamate ore pasti  e  serali  -                                                   

Whatsapp, messaggi, e-mail senza limiti di orario  

Iscrizioni   entro  e non oltre   martedì   9 Ottobre  


