WEEKEND a
PIEDI

TREK a piedi stanziali e itineranti

24 novembre 2019
SENTIERO VERDEAZZURRO
da Sestri a Moneglia in Liguria
…un’alternativa alle Cinqueterre
Ha veramente un che di particolare la sensazione che trasmette la
Baia del Silenzio quando la si vede per la prima volta. Infatti, oltre a
presentare acque particolarmente trasparenti, il mare della Baia del
Silenzio e' circondato da case color pastello che rendono incantevole
il paesaggio. Insomma, una meta obbligata per chi visita il levante
ligure. Non c'e' da meravigliarsi se gia' in tempi lontani fu meta
prediletta di ospiti illustri come Lord Byron, Goethe e tanti altri. Infatti,
la baia del silenzio si inserisce in una cornice romantica che suscita una gradevole sensazione ai suoi visitatori. In sostanza,
la baia vale senza dubbio la pena di essere vissuta sia di giorno che di notte.
PROGRAMMA
Ore 7.00 ritrovo Stazione Centrale piano binari davanti al Burger King
Ore 7.25 treno per Sestri Levante con arrivo alle 10.28

TREK: Sestri L. – Punta Manara – Riva Trigoso – Moneglia

circa 4 ore

Ore 17.06 treno da Moneglia per Milano con due cambi e arrivo a Milano Centrale alle ore 20.40

AMBIENTE:
VIAGGIO:

urbano
treno

ISCRIZIONI ENTRO:
MIN/MAX partecipanti:

€ 12,00

➢

QUOTA ISCRIZIONE:

➢

Viaggio in treno A/R da Milano:

22 novembre
5/12

Comprende: accompagnatore, assicurazione, spese fisse
Non comprende: pranzo al sacco, bevande, quanto non
indicato alla voce “Comprende”

€ 27,00 circa

Anticamente Sestri Levante era costituita da un
isolotto che possedeva il promontorio attuale che a sud si
trova a strapiombo sul mare. Questo isolotto fu,
solamente in età moderna, unito alla terraferma da un
istmo molto sottile formato dai depositi delle numerose e
periodiche alluvioni dei torrenti Gromolo e dal Petronio e
dall'azione costante del mare.
Il premio Andersen è un premio letterario
dedicato alla letteratura per ragazzi, dedicato ad Hans
Christian Andersen. Fu fondato nel 1982 da Gualtiero
Schiaffino. La cerimonia di premiazione si svolge ogni

anno a Sestri Levante, dove Andersen soggiornò spesso.
Vengono premiati autori, editori, traduttori, illustratori di
libri dedicati ai ragazzi. Per ciascun anno partecipano al
premio tutti i libri per ragazzi pubblicati nell'arco dell'anno
precedente in Italia. Fanno parte della giuria che
assegna i premi la redazione della rivista Andersen - Il
mondo dell'infanzia e lo staff de La Libreria dei ragazzi di
Milano, fondata nel 1972 dallo scrittore Roberto Denti. Il
premio italiano non va confuso con altri premi per lo
stesso genere letterario dedicati ad Andersen, come lo
Hans Christian Andersen Award.

Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno
successivo. Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior:
€ 5,00 (fino ai 12 anni
compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato

➢
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