Aderiamo al progetto

Riviera dei Sentieri
Facili itinerari di Trekking alla scoperta del nostro territorio
Escursioni gratuite - iscrizioni alla reception

Calendario Primavera 2022
15
19
21
26

aprile
aprile
aprile
aprile

-

Anello
Anello
Anello
Anello

di
di
di
di

Cervo - ore 15.00
Serreta - ore 15.00
Chiappa - ore 9.30
Villa Faraldi - ore 9.30

28 aprile - Anello di Cervo - ore 15.00
3 maggio - Dolcedo - Bellissimi - ore 9.30
5 maggio - Anello di Serreta - ore 15.30
10 maggio - Anello del Picco Ritto (Guardiabella) - ore 9.30
12
17
20
24
26

maggio - Anello di Chiappa - ore 15.30
maggio - Pizzo d’Evigno - ore 9.30
maggio* - Anello di Villa Faraldi - ore 15.30
maggio - Anello Costarainera - Lingueglietta - ore 9.30
maggio - Anello di Cervo - ore 15.30

31 maggio - Anello di Valloria - ore 9.30
02 giugno - Anello di Serreta - ore 15.30
7 giugno - Anello dei ponti di Rezzo - ore 9.30
9 giugno - Anello di Chiappa - ore 16.00
14 giugno - Anello di Colle Melosa - ore 9.30
16 giugno - Anello di Villa Faraldi - ore 16.00
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Anello di Cervo
Una escursione che ci porterà ad ammirare gli stupendi paesaggi
mediterranei che si possono godere dalle colline immediatamente alle spalle
del borgo medievale. Distanza: 7 Km – Dislivello +/- 300 m – Durata: 3 ore
Punto di ritrovo: Cervo - Castello dei Clavesana
Cervo Loop
A wonderful trail that will bring us to enjoy magnificent mediterranean
landscapes and environments from the hills upon the beautiful medieval
village of Cervo Distance: 7 Km – Elevetion Gain +/- 300 m – Lenght: 3 h
Meeting point: Cervo - Castello dei Clavesana
——

Anello di Serreta
Escursione tra storia e natura lungo il crinale che separa il golfo dianese
dalla valle Impero, dagli innumerevoli scorci panoramici sulla riviera e il suo
mare. Distanza: 8 Km – Dislivello +/- 200 m – Durata: 3 ore Punto di
ritrovo: parcheggio del cimitero di Serreta
Serreta Loop
History, nature and an
feature our walk on the
Diano Marina Distance:
Meeting point: Serreta ——

amazing bouquet of mediterranean perfumes will
ridge from where we overlook the beautiful gulf of
8 Km – Elevetion Gain +/- 200 m – Lenght: 3 h
Cemetery parking
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Anello di Chiappa
Escursione che ci porterà a scoprire la cultura agropastorale dell’estremo
ponente ligure e che ci regalerà viste mozzafiato percorrendo il crinale tra il
golfo dianese e la val Merula Distanza: 7 Km – Dislivello +/- 250 m –
Durata: 3 ore – Difficoltà: E Punto di ritrovo: Chiappa - Chiesa Parrocchiale
Chiappa Loop
On this trip we will discover the back country of San Bartolomeo al Mare,
the culture and the traditions of the local farmers. We will walk through the
old terraces and we will reach a stunning view point from where to admire
all the ligurian coast Distance: 7 Km – Elevetion Gain +/- 300 m – Lenght:
3 h Meeting point: Chiappa - Parish Church
——

Anello di Villa Faraldi
Su storiche mulattiere che conducono alla cresta che separa il golfo dianese
dalla Val Merula godremo della natura che esprime il suo massimo per colori
e profumi oltre che di magnifici scorci panoramici sulla costa del ponente
ligure. Distanza: 7 Km – Dislivello +/- 400m – Durata: 3 ore Punto di
ritrovo: Comune di Villa Faraldi
Villa Faraldi Loop
Historic trails will lead us to the ridge that divide the dianese gulf and the
Merula Valley walking through beautiful oak and pine woods and a colorful
garden created by the typical mediterranean vegetation. Distance: 7 Km –
Elevetion Gain +/- 400 m – Lenght: 3 h Meeting point: Villa Faraldi Municipio (City Hall)
——
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Dolcedo - Bellissimi
Risaliremo la valletta del Rio dei Boschi per unire, col nostro cammino, i
bellissimi borghi e le bellissime borgate di Dolcedo, Ripalta, Magliani,
Bellissimi e Boeri. Una semplice escursione che unirà storia, arte e una
natura dominata dall’oliveto Distanza: 06 Km – Dislivello +/- 250 m –
Durata: 3 ore Ritrovo: parcheggio del cimitero di Diano Marina
Dolcedo - Bellissimi
We will walk through the olive groves and along a beautiful creek
surrounded by old terraces and ancient mills to discover amazing perched
villages like Dolcedo, Bellissimi, Ripalda and more. Distance: 6 Km –
Elevetion Gain +/- 250 m – Lenght: 3 h Meeting point: Diano Marina - Car
park of the Cemetery
——

Anello del Picco Ritto
Un’escursione là dove la regione alpina e quella mediterranea si incontrano
dando vita a paesaggi e panorami che sanno di montagna e di mare sulle
grandi praterie del Monte Guardiabella Distanza: 8 Km – Dislivello +/- 400
m – Durata: 4 ore Ritrovo: parcheggio del cimitero di
Diano Marina
Picco Ritto Loop
On this trip we will walk along the border that divide the alpine and the
mediterranean region: an incredible mixture of biodiversity, and different
landscapes so far but so close at the meantime. Distance: 8 Km – Elevetion
Gain +/- 400 m – Lenght: 3 h Meeting point: Diano Marina - Car park of the
Cemetery
——
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Pizzo d’Evigno
Un’escursione su una montagna iconica che domina il golfo dianese e dove
boschi e praterie si fondono con l’azzurro del mare Distanza: 9 Km –
Dislivello +/- 450 m – Durata: 4 ore Ritrovo: parcheggio del cimitero di
Diano Marina
Pizzo d’Evigno
On this trip we will walk through typical alpine meadows but very close to
the sea to an iconic mountain that dominate the Dianese Gulf. Distance: 9
Km – Elevetion Gain +/- 450 m – Lenght: 4 h Meeting point: Diano Marina Car park of the Cemetery
——

Costarainera - Lingueglietta
Il profumo del mare delle pinete e degli oliveti ci accompagneranno mentre
cammineremo tra i borghi della Valle del San Lorenzo, tra Costarainera,
Lingueglietta e Cipressa, lungo un itinerario che ci farà apprezzare la natura
della Riviera dei Fiori oltre che portarci a scoprire testimonianze ed aneddoti
che la storia ha legato a questi luoghi. Distanza: 08 Km – Dislivello +/- 300
m – Durata: 3 ore Ritrovo: parcheggio del cimitero di Diano Marina
Costarainera - Lingueglietta
Colorful villages perched in front of the sea, aromatic mediterranean plants
all around and stunning landscapes will be the ingredients of this amazing
trip. Distance: 8 Km – Elevetion Gain +/- 300 m – Lenght: 3 h Meeting
point: Diano Marina - Car park of the Cemetery
——
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Anello di Valloria
Una passeggiata che ci porterà a toccare luoghi davvero pittoreschi e carichi
di liguritudine: Valloria, il borgo delle porte dipinte, i santuari di Santa
Marta e della Madonna del Piano, immersi nella pace del bosco e del
vigneto, i caruggi di Tavole. Distanza: 7 Km – Dislivello +/- 300 m –
Durata: 3 ore Ritrovo: parcheggio del cimitero di Diano Marina
Valloria Loop
During this trip we will discover the incredible village of the painted doors,
Valloria, lush woods where we meet ancient church and an amazing
farmland built on the typical ligurian terraces. Distance: 7 Km – Elevetion
Gain +/- 300 m – Lenght: 3 h Meeting point: Diano Marina - Car park of the
Cemetery
——

Anello di Rezzo
Immersi nei selvaggi boschi intorno al borgo di Rezzo andremo scoprire i
tesori nascosti nel verde degli alberi, dai magnifici ponti medievali allo
stupendo santuario della Madonna Bambina Distanza: 8 Km – Dislivello +/300 m – Durata: 3 ore Ritrovo: parcheggio del cimitero di Diano Marina
Rezzo Loop
We will walk on historical trails around the beautiful village of Rezzo going
to discover the magnificent marian sanctuary that lie in the wood from the
XV century and the medieval bridges used by the old caravans along the
historical salt road. Distance: 8 Km – Elevetion Gain +/- 300 m – Lenght: 3
h Meeting point: Diano Marina - Car park of the Cemetery
——
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Anello di Colle Melosa
Un’escursione in una delle zone più panoramiche delle Alpi Liguri, ai piedi
dei massicci dolomitici dei monti Toraggio e Pietravecchia, cammineremo
vista mare tra bellissimi boschi di abete e praterie alpine. Distanza: 9 Km –
Dislivello +/- 300 m – Durata: 3 ore Ritrovo: parcheggio del cimitero di
Diano Marina
Colle Melosa Loop
Astonishing dolomitic landscapes, alpine blossoms at every step, green
refreshing fir woods, always overlooking the sea… what else? Distance: 9
Km – Elevetion Gain +/- 300 m – Lenght: 3 h Meeting point: Diano Marina Car park of the Cemetery

