
 

 

Sintesi tappe principali 

 
Trasferimento a Mentone FS   

punto di partenza bus di linea per 

raggiungere inizio escursione 

 

Ore 11.30 arrivo treno/bus priv. Menton 

Ore 12.00 circa partenza bus Castellar 

Ore 13.00 circa inizio escursione 

Castellar -Grammondo – Torri  

km. 18  disl. 1050 m ore cammino    6 

(km. 16  disl. 725   m ore cammino    5) 

Pranzo al sacco.  

Cena e pernottamento all’Ecovillaggio 

Torri Superiore. 

Torri – Airole –Rocchetta Nervina  

Km. 19  disl. 1050 m., ore cammino 8 

Pranzo al sacco  

Cena e pernottamento in albergo  

Rocchetta Nervina-Isolabona  Apricale 

-Perinaldo 

Km 16   disl. 1200 m., ore cammino 8 

Pranzo a Isolabona in frantoio. 

Rocchetta Isolabona possibile by pass 

bus 

Perinaldo-S.Romolo 

Km 8   disl. 300 m., ore cammino 3 

Pranzo a S.Romolo. Bus per S Remo 

 

rientro in treno/bus privato  

 

informazioni 
 

Il Sentiero Balcone può essere percorsa in 

tre/quattro tappe a scelta dei partecipanti  

Si possono ridurre a due, togliendo la prima 

e l’ultima, se si raggiunge la zona con bus 

privato e con ricettività anche di 50 posti. 

 

Il periodo climatico favorevole  è in tutti i 

mesi, esclusa l’estate, da ottobre a maggio  

Nella stagione invernale si può trovare  

tempo rigido e ventoso ma più raramente 

neve e gelo nelle prime due tappe 

 

I posti tappa sono alberghi o agriturismi 

con trattamento di mezza pensione e 

cestino viaggio eventuale. Sono inoltre 

raggiungibili con auto e (tranne .Torri) da 

bus di linea. 

 

I gruppi possono essere composti da 

minimo 15 a massimo 20 persone per la 

capienza di ricettività locale.  

 

La guida fornita dal CAI Voghera ha il solo 

compito logistico-organizzativo e di 

itinerario.I gruppi devono avere un proprio 

capogita titolato e/o incaricato. 

 

La definizione di itinerario sarà 

progettualmente proposta e concordata 

con il capogita così come la logistica e gli 

eventuali contributi didattici. 

  

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Voghera 

Piazza Duomo, 70 

Tel. 334-2756199 

www.caivoghera.it 

 

La Sezione C.A.I. di Voghera 
Organizza: 

 Trekking 

Sentiero Balcone 
Imperia  

 
Informazioni in sede o 

info@caivoghera.it 

o direttamente 

all’accompagnatore 

mario panizza 

mario.panizza@libero.it 

http://www.caivoghera.it/
mailto:info@caivoghera.it
mailto:mario.panizza@libero.it


IL SENTIERO BALCONE 

È un trekking nell’immediato 

entroterra della costa di estremo 

ponente ligure. Si svolge con 

quotidiani scavalchi dei crinali che 

scendono al mare  collegando 

alcuni dei borghi più belli della zona 

Si svolge in ambiente severo 

attraversando luoghi dagli aspetti 

vegetazionali ed antropici  più 

diversi ed interessanti mostrando 

una visione della liguria agricola e 

montana quale è sempre stata sino 

al boom turistico successivo agli 

anni ’60. Pascoli e legnatici 

sovrastano terrazzamenti a fasce 

semi abbandonate testimoni 

stagione migliore della floricoltura.  

Di notevole pregio artistico è il 

caratteristico borgo di Apricale 
 

 
Torri 

 

Costi di mezza pensione e trasporti locali 

saranno forniti in dettaglio aggiornati e 

circostanziati secondo il progetto 

concordato 

 

In media  

€ 240-250 per 4 giorni di trek 

€ 170-180 per 3 giorni di trek 

 

 
Apricale 

 

si suggerisce alle sezioni interessate di richiederci una 

progettazione di gita prima della edizione del 

calendrio sezionale e comunque di almeno 4 mesi 

antecedente alla data di svolgimento. Non si 

assicurano date predeterminate in quanto la 

ricettività sul percorso è limitata e scarsa in stagione 

autunno-inverno 

 

 
Castellar 

 

Durante l’escursione la guida fornirà le 

indicazioni di percorso,  tempi di 

percorrenza medi 

e tutte le informazioni geografiche, 

storiche, antropologiche e naturalistiche 

in suo possesso che gli verranno richieste. 

Per chi volesse ulteriori informazioni e le 

carte del tragitto 

può consultare il sito della Provincia di 

Imperia 

alla pagina dedicata 

 
Rocchetta Nervina 

 


