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ArrampiTrek – Finale Ligure 
Sabato 31/10/2020 e Domenica 01/11/2020 

 

 
Per poter partecipare all’ArrampiTrek è necessario prendere visione il regolamento pubblicato sul sito unpassoavanti.green  

 

“ArrampiTrek” è una due giorni dedicata al trekking, all’arrampicata ed al divertimento. 

Per la giornata di sabato è previsto un giro ad anello nel finalese che si concluderà con una strepitosa calata all’interno della 

Grotta dell’Edera, un vero e proprio gioiellino! 

 

Il secondo giorno, invece, sempre insieme alla Guida Apina Stefano Balbo, impareremo a scalare in falesia! Giornata didattica in 

una falesia finalese…  ci sarà chi tenterà i primi approcci all’arrampicata … e chi si lancerà su tiri da “primo di cordata!”. 

 

Il riposo è previsto nella meravigliosa cornice di Orco Feglino… si va dal Bandito e dalla Principessa … Cena, pernotto e colazione 

presso il loro Agriturismo! 

Splendida 2 giorni di trekking ed arrampicata a bassa quota, antropologico e naturalistico sugli antichi sentieri del finalese. 

Un dedalo di percorsi che caratterizzano questa ruvida terra di conquista e di resistenza. 

Ammireremo scorci di rara bellezza che, dalla fitta boscaglia, si aprono su un mare blu intenso. 

Calpesteremo sentieri antichissimi che l’uomo ha strappato alla terra per raggiungere le vicine borgate e per coltivare francobolli 

di terra dura e aspra. 

La brezza della Tramontana porta il profumo del mirto, del bergamotto e del chinotto e, lentamente, lascia il posto al Libeccio, 

vento di mare con i suoi profumi intensi e pungenti. 

 

Il Programma in breve 

 

Sabato 31/10/2020 – Giorno 1 

Ritrovo ore 5.30 ad Erba con destinazione Finale Ligure. 

Arrivo previsto al punto di partenza verso le 8.30. Giornata di Trekking 

Domenica 01/11/2020 – Giorno 2 

Colazione in Agriturismo e partenza programmata intorno alle 8.30 / 9.00 . Giornata di arrampicata! 

Costi: 

Costo a partecipante (minimo 8): € 170 

 

La quota comprende: 

Il costo delle Guide regolarmente iscritte al Collegio Regionale e Nazionale e dotate di assicurazione RC per le attività svolte. 

Assicurazione infortuni per tutti i partecipanti 

Trattamento di mezza pensione presso l’Agriturismo Il Bandito e la Principessa (acqua/vino e caffè inclusi) 

 

La quota non comprende: 

Non sono compresi i costi di viaggio, i due pranzi al sacco ed eventuali extra. 

 

Modalità di pagamento:  

Quota di prenotazione a titolo di caparra € 70. Il saldo potrà essere versato il giorno dell’escursione 

 

 

 

 

 

 

Termini di Prenotazione 

Rif: TK28-ES01 
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La prenotazione potrà essere effettuata via e-mail all’indirizzo: info@unpassoavanti.green o telefonando ai numero 338.8813329 

e/o 349.4464229. 

Termine ultimo: sabato 17/10/2020 

 

Preparazione ed equipaggiamento personale: 

I partecipanti devono essere escursionisti con buon allenamento ed in grado di affrontare percorsi che richiedano 4-5 ore di 

marcia al giorno anche su terreno accidentato. 

Per affrontare al meglio il trekking previsto per la giornata di sabato, è assolutamente necessario il seguente materiale: Zaino 

20lt, ricambi intimi personali, maglie tecniche, pile, giacca antivento e antipioggia, occhiali da sole, guanti, ombrellino, copri 

zaino impermeabile, sacchetti porta tutto impermeabili, un piccolo asciugamano in microfibra ed un kit farmacia personale. 

Frontale carica con batterie di riserva per l’ingresso in grotta. 

Inoltre non deve mancare una borraccia colma e qualche barretta energetica. 

Per il giorno dopo occorrono imbrago, caschetto e scarpette (forniremo noi il materiale a chi ne è sprovvisto). 

 

Assicurazione personale 

Durante entrambe le giornate i partecipanti sono coperti da polizza infortuni. 

 

Nota Importante: 

Il programma/percorso, è indicativo e generale, lo stesso può essere variato in parte o totalmente dalle guide che hanno la 

responsabilità del gruppo. 

Eventuali variazioni sono a giudizio insindacabile delle guide e non danno diritto ad alcun rimborso 

 


