
 

5 Terre: alta via dei Monti Liguri - 2 giorni 

 

 

 

 

 

 

 

Un trekking di due giorni con base a Levanto lungo il gioiello incomparabile 
che è la costa delle 5 Terre in Liguria. Colori meravigliosi e un itinerario che 
evita la ressa, per poter ammirare con tranquillità una delle tante meraviglie 
d'Italia. 

PROGRAMMA GIORNALIERO 

GIORNO 1 Ore 9,30 – Ritrovo a Levanto (SP). Iniziamo il nostro cammino in un 
ambiente meraviglioso, con il blu del cielo che si tuffa nel blu del mare. Passiamo 
vicino alla casa che ospitò Guglielmo Marconi durante i suoi esperimenti e 
raggiungiamo, attraversando bellissimi tratti di macchia mediterranea, il Colle di 
Gritta. Da qui proseguiamo tra boschi e punti panoramici sulla costa, fino a 
raggiungere Foce Drignana. Qui trascorriamo la notte dopo una buona cena. 
(N.B. nel caso in sede di prenotazione non si siano trovate strutture disponibili, 
scendiamo a Vernazza e ci trasferiamo in treno a Levanto, dove pernottiamo). 

GIORNO 2 Ore 7,00 – Da Levanto ci trasferiamo in treno a Vernazza, da dove 

riprendiamo il cammino verso Portovenere. Oggi è la giornata più impegnativa 

fisicamente, ma che ci regala sensazioni uniche. Questo tratto di trekking 

raggiunge le quote più alte, toccando la “vetta delle 5 Terre”: il Monte 

Malpertuso. Dopo la vetta, ci immergiamo nel folto della macchia mediterranea 

e, attraverso la strada che costeggia il Monte Verrugoli possiamo ammirare 

splendidi panorami sulla costa. Giungiamo così al Colle del Telegrafo. Dopo una 

sosta al ristorante, riprendiamo il cammino: raggiungiamo Campiglia e siamo nel 

tratto finale, nel quale si vede già lo splendido golfo di Portovenere. Continuiamo 

la discesa fino ad arrivare alla meta: Portovenere. Festeggiamo il nostro arrivo 

con foto ricordo e saliamo sul battello che, via mare, ci riporterà a Manarola. 

Contempliamo dal mare la bellissima costa che abbiamo percorso a piedi e 

rientriamo a Levanto in treno. Due giorni indimenticabili tra natura meravigliosa e 

mare blu. 

Accompagnatore: Luca Colli, Guida AMM Maestro di escursionismo del Collegio 
Guide Apine Lombardia. 

Partenza: 7- 8 Dicembre 2019  

Quota di partecipazione: € 190 

La quota di partecipazione comprende: Accompagnamento da parte della 
Guida Kailas, pernottamento in B&B, trasferimenti in treno e traghetti e 
assicurazione. 

La quota non comprende: bevande, pranzi al sacco e quanto sopra non 
specificato. 

N.B. La Guida Kailas è a disposizione per mettere in contatto persone che partono 
dalla medesima zona per ottimizzare le auto ed abbassare il costo di 
trasferimento verso il punto di ritrovo. 

 



 

 
 

Difficoltà escursionistiche: il percorso è classificato E, ma è strutturato in due 

tappe mediamente lunghe (5 ore e 8 ore) ed è adatto a escursionisti che abbiano 

una forma fisica adeguata. La guida è a disposizione per consigli su attrezzatura 

ed abbigliamento. 

Dislivello in salita: m 1000 il primo giorno; m 1000 il secondo giorno; 

Partecipanti: minimo 5 e massimo 12. 

Attrezzatura richiesta: scarponi da trekking, zaino medio, abbigliamento per 
escursione, giacca a vento, borraccia, cibo, crema solare, occhiali da sole, guanti 
e cuffia. 
 

Note 

Le escursioni a piedi possono essere modificate dalla guida a seconda delle capacità soggettive dei 

partecipanti e delle condizioni meteo e climatiche. 

La quota di partecipazione si paga direttamente alla guida il giorno dell'escursione. 

La Guida Kailas è a disposizione per mettere in contatto persone che partono dalla medesima zona per 
ottimizzare le auto ed abbassare il costo di trasferimento. 
 

Per informazioni e prenotazioni contattare direttamente la guida via: 

- mail a: lucacolli.t@gmail.com 

- Tel: 349-8644017 

 

ALTRI VIAGGI CON NOI 

Il Grande Nord: Islanda, Groenlandia, Norvegia e Finlandia; 
Deserti, etnie e natura africana: Marocco, Etiopia, Congo, Tanzania e Madagascar; 

In Asia: Uzbekistan, Kazakistan, Armenia, Georgia, Iran, Giordania, Oman, Ladakh, Bhutan, Indonesia e Kamchatka; 
Nel “Nuovo Mondo”: Alaska, Stati Uniti e Hawaii, Patagonia, Cile e Bolivia, Guatemala, Ecuador e Chiapas; 

Isole e vulcani: Azzorre, Madeira, Reunion, Canarie, Eolie, Etna e Creta, Nuova Zelanda; 
 Weekend di trekking, geoturismo e archeologia. 

Viaggi su misura tailor made in numerose destinazioni. 

Tutte le nostre proposte sul sito www.kailas.it 

                                                 
DESERTEXPLORERS Tour Operator 

Via Simone d’Orsenigo, 5 -20135 Milano 

Tel. 02.54108005, Fax 02.56561060 

info@kailas.it  -  www.kailas.it 
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