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BOCCA DI MAGRA-PUNTA CORVO-MONTEMARCELLO-B.d.M.

Domenica 07 Ottobre 2018
Breve

Descrizione:

con mezzi propri
raggiungiamo
Bocca di Magra
(ca. 1h30’).
Lasciate le auto imbocchiamo il sentiero AVG (alta via del
golfo), incrociamo una strada asfaltata dalla quale seguiamo, a sinistra, il sentiero n°
434 che ci conduce a Punta Bianca; una breve sosta in questo piacevole angolo, poi ripercorriamo a ritroso un tratto del sentiero, fino ad incrociare il n° 444, che seguiamo
fino all’incrocio con il n° 436 che, con circa 550 scalini scende alla bella spiaggia di
Punta Corvo (che prende tale nome per la sua sabbia nera), dove, chi vorrà, potrà fare
un bel bagno, altrimenti godersi un momento di
INFORMAZIONI
piacevole relax.
Stazione FF SS MOLOGNO
Risaliamo quindi la ‘scalinata’ prima della sosta RITROVO
per il PRANZO AL SACCO.
ORARIO Ritrovo
7,45
La camminata prosegue lungo il sentiero 444,
alto sulla scogliera; raggiunta una rotabile, giria- ORARIO Partenza
8,00
mo sul sentiero n° 433 che ci conduce dapprima a VIAGGIO
Mezzi propri (auto)
Montemarcello (m 266)-uno dei borghi più belli
DIFFICOLTA’
E (sentieri montani)
d’Italia, (la porta d'ingresso al paese è del XV secolo e dello
ca. 600 metri
stesso periodo la chiesa parrocchiale di San Pietro , il paese con le DISLIVELLO
sue caratteristiche strette vie ben conservate, è una località turistica
residenziale). Sempre lungo il sentiero 433 scendiamo

nuovamente a Bocca di Magra e quindi riprendiamo la strada di casa.

TEMPO MEDIO

Ca. 5/5,30 ore

PRANZO

Al Sacco

ISCRIZIONE entro

05/10/2018

Consigli: scarpe da trekking con suola scolpita, zaino, acqua, abbigliamento adeguato, impermeabile,
cappellino, maglietta e calze di ricambio (in busta di plastica), costume da bagno, asciugamano.
Regolamento: l’organizzazione si riserva di modificare e/o annullare l’escursione in base alle condizioni meteorologiche e/o di sicurezza di qualsiasi natura. Può non essere ammesso chi non ritenuto idoneo.
Info/Iscrizioni: GUBBAY JON 3388133453 o Sede CAI a Barga, via di Mezzo 49-aperta ogni
venerdì 21,00-22,30. I NON Soci dovranno fornire Nome Cognome e data di nascita, pagando la
quota di €=6,00 (per assicurazione), al momento dell’iscrizione.

