
        

Programma

ore   8,00 ritrovo in Piazza della Fiera a Varzi (Parcheggio camper).
ore   8,15 inizio della camminata. Percorso: Varzi - Castellaro - Pian della Mora.   
ore 13,00 arrivo a Pian della Mora. Pranzo al sacco.
ore 14,00 partenza lungo i crinali direzione Monte Chiappo. 
ore 17,00 arrivo al Monte Chiappo, discesa a Capannette di Pey dove è prevista la cena e il 

pernottamento presso l'Albergo “Capannette di Pey”.
Totale Km 21 - ore 8 circa

ore 7,30   partenza con pullman da Voghera davanti alla piscina. Arrivo a Varzi alle 8,00 ca. con    
    sosta in Piazza della Fiera (fermate lungo il percorso Voghera - Varzi, se richieste).

ore 8,15   partenza per Capanne di Cosola.
ore 9,00   ritrovo con i partecipanti partiti il giorno prima e inizio della camminata da Capanne di 

Cosola. Percorso: Monte Cavalmorone – Poggio Rondino - Monte Carmo.
ore 12,30 arrivo a Casa del Romano. Pranzo al sacco.
ore 13,30 partenza per Monte Antola. 
ore 18,30 arrivo a Torriglia. Cena e pernottamento presso “Albergo Posta” di Torriglia.

Totale Km 24 - ore 8,30 circa

Colazione in albergo.
ore 9,00    partenza, percorso sull’Alta Via dei Monti Liguri - Monte Lavagnola. 
ore 13,00  pranzo al sacco al Colle dei Rossi.
ore 14,00  partenza via Sant'Alberto - Monte Becco - Pannesi - Calcinara.
ore 18,30  arrivo a Calcinara-Uscio. Cena e pernottamento presso l’Hotel Caprile. 

Totale Km 23 - ore 8,30 circa

Colazione in albergo.
ore 8,30   partenza per Ruta di Camogli.
ore 12,30  pranzo al sacco a Ruta di Camogli.
ore 13,00  partenza per Portofino.
ore 15,30 arrivo a Portofino.

Totale Km 18 - ore 7 circa

VIA DEL SALE 2017

GIOVEDI' 1 GIUGNO (GIORNATA FACOLTATIVA): 

VENERDI' 2 GIUGNO: 

SABATO 3 GIUGNO:

DOMENICA 4 GIUGNO:

ore 17,00 partenza da Santa Margherita Ligure per il rientro a Varzi (via Voghera). 
ore 19,30 arrivo previsto a Varzi.



Su tutto il percorso è prevista un’auto d’appoggio per trasporto viveri, bagagli ed evenienze.

Il pernottamento implica l'assegnazione di camere in condivisione con altri camminatori.

Per l’iscrizione contattare l’Associazione VarziViva presso:
- varziviva@gmail.com (preferibile), oppure
- la nostra sede in via di Dentro, 1 – Varzi (PV)

      - tel. 0383/545061 (lasciare un messaggio in segreteria telefonica)

 in contanti presso la sede;
 tramite bollettino postale C/C 15766272 intestato all’Associazione Culturale VARZIVIVA –

sono: Sostenitore (€ 15,00), Benemerito (€ 25,00), Straordinario (€ 50,00). 

L’iscrizione o il rinnovo si possono effettuare al momento dell’iscrizione alla camminata:
 in contanti presso la sede;
 integrando  il  bollettino  postale  C/C  15766272  intestato  all’Associazione  Culturale

L’iscrizione prevede il pagamento della quota pro capite di 220€ per la quattro giorni o 180€ per la
tre giorni da versare entro il 14 Maggio con le seguenti modalità:

VARZIVIVA per l'iscrizione alla camminata con la quota di iscrizione scelta tra quelle sopra
elencate specificando nella causale: “Contributo via del sale 2017 + quota socio 2017”;

 integrando il bonifico bancario intestato all’Associazione Culturale VARZIVIVA per l'iscri-
zione alla camminata con la quota di iscrizione scelta tra quelle sopra elencate specificando
nella causale: “Contributo via del sale 2017 + quota socio 2017”

I  pranzi  al  sacco  dei  giorni  1  e  4  Giugno  sono  liberi  e  non  forniti  dall’Associazione. Ogni
partecipante dovrà portare nello zaino il pranzo al sacco e l’acqua necessaria per la prima giornata di
camminata in quanto il luogo destinato al pranzo non è raggiungibile dalla macchina d’appoggio.

Costo pro capite di 220 € per la camminata di 4 giorni comprensivo di:
- cena, pernottamento e colazione all'Albergo Capannette di Pey;
- cena, pernottamento e colazione all'Albergo Posta di Torriglia;
- cena, pernottamento e colazione all'Hotel Caprile di Calcinara di Uscio;
- pranzi al sacco del 2-3 Giugno;
- viaggio di ritorno Santa Margherita Ligure-Voghera-Varzi;
- macchina di appoggio per trasporto viveri e bagagli.

Costo pro capite di 180 € per la camminata di 3 giorni è comprensivo di:
- viaggio di andata Voghera-Varzi-Capanne di Cosola;
- cena, pernottamento e colazione all'Albergo Posta di Torriglia;
- cena, pernottamento e colazione all'Hotel Caprile di Calcinara di Uscio;
- pranzi al sacco del 2-3 Giugno;
- viaggio di ritorno Santa Margherita Ligure-Voghera-Varzi;
- macchina di appoggio per trasporto viveri e bagagli.

I pranzi al sacco del 2-3 Giugno prevedono pane, salame, formaggio, frutta, torta, acqua e vino.

La quota minima di iscrizione o di rinnovo è di € 10,00 (socio Ordinario), le altre categorie di socio

L’ISCRIZIONE  E’ RISERVATA AI SOCI VARZIVIVA IN REGOLA CON IL PAGAMENTO 2017
 

“Contributo via del sale 2017” IBAN: IT32Q0760111300000015766272.

IBAN: IT32Q0760111300000015766272. 

causale: “Contributo via del sale 2017”;
 tramite  bonifico  bancario  intestato  a  all’Associazione  Culturale  VARZIVIVA  –  causale:

mailto:varziviva@gmail.com


Rispettare l'ambiente: non raccogliere inutilmente fiori, non abbandonare rifiuti, evitare di allonta-
narsi dal sentiero.

Attrezzatura necessaria: scarponcini adeguati, impermeabile e generi di prima necessità. 

La partecipazione è a proprio rischio e pericolo. L'Organizzazione non risponde di eventuali danni a
persone o cose.

Nel caso la camminata non venga effettuata l’intera somma verrà restituita entro il 15 giugno.

       

N.B.    La camminata verrà effettuata con un numero minimo di 20 partecipanti confermati
entro il 14 Maggio. Il numero massimo di partecipanti è fissato a 32.

      Varzi, 19 aprile 2017   Il Direttivo dell’Associazione VarziViva

La camminata va affrontata con il proprio ritmo ed è concepita per poter godere della bellezza del-
l'ambiente e delle forme di solidarietà e amicizia che nascono in queste occasioni. Occorre avere una 
preparazione adeguata dovendo affrontare tratti particolarmente impegnativi (tappa primo giorno).



         

Nome* ……………………………………………

Cognome* ……………………………………………

Indirizzo* ……………………………………………

Città* ……………………………………………

CAP* ……………………………………………

Prov.* ……………………………………………

Tel. * ……………………………………………

E-mail * ……………………………………………

*campi obbligatori

La camminata va affrontata con il proprio ritmo ed è concepita per poter godere della bellezza dell'ambiente e
delle forme di solidarietà e amicizia che nascono in queste occasioni.

Rispettare l'ambiente: non raccogliere inutilmente fiori, non abbandonare rifiuti, evitare di allontanarsi dal
sentiero.

La partecipazione è a proprio rischio e pericolo. L'Organizzazione non risponde di eventuali danni a persone o
cose.

Accetto le condizioni sopra esposte.

Data  ………………… Firma

                                                                                                        _________________________________

PRIVACY. Ai sensi dell’art.13 D.Lgs 196/2003 la informiamo che i suoi dati saranno trattati da Varziviva per registrare la sua adesione alla camminata “via del sale
2015”. I dati contrassegnati dall’asterisco (*) sono indispensabili per il suddetto fine. Per l’aggiornamento, la cancellazione dei dati e degli altri diritti dell’art.7 D.Lg -
s196/2003 scriva al titolare del trattamento Varziviva.

VIA DEL SALE 2017

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da inviare via mail a varziviva@gmail.com oppure da consegnare in sede entro il 14 maggio.)

Con la presente richiedo l’iscrizione alla camminata “Via del sale 2017” 

mailto:varziviva@gmail.com

