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PERCORSO TREKKING 
Attraversando il centro di Deiva e il Ponte sul Rio, dopo un centinaio di metri troveremo il segnavia 
del sentiero.Iniziamo in salita fino a raggiungere una strada forestale che costeggia dall’alto il 
mare. Giunti in un piccolo spazio, una breve deviazione ci conduce a “Punta degli Appicchi”dove 
troveremo un ex orto botanico, un’area attrezzata e una bella veduta sul mare. Dopo una breve 
sosta, ritorniamo sulla strada forestale che diventa asfaltata. Giriamo a sinistra per  “Foce del 
Prato” e giungiamo a “Costa”, uno dei cinque borghi del comune di Framura (Costa, Castagnola, 
Setta, Ravecca e Anzo). 
Proseguiamo percorrendo una scalinata per Setta, Ravecca, Anzo che ci porta al caratteristico 
porto di Framura. 
In salita, quindi arriveremo ad un residence – Case Rosse – dove lasceremo la strada asfaltata per 
un sentiero, in salita, nel bosco che ci offrirà scorci suggestivi sul mare; arriviamo a località Salice, 
Sella Carpaneggio e il promontorio “Salto della Lepre”, da dove la vista spazia su un bel tratto di 
costa. 
In breve tempo raggiungeremo la nostra ultima meta, Bonassola. 
PROGRAMMA TURISTICO 
Visita al paese di Deiva Marina, località balneare della Riviera di Levante, proseguimento per il 
paese di Framura, visita al caratteristico porticciolo, e al borgo antico di Anzo,  sosta per il pranzo a  
sacco,  nel pomeriggio passeggiata su pista ciclabile fino al paese di Bonassola, circa 1 ora, oppure 
trasferimento in treno,  visita alla cittadina e ricongiungimento con il gruppo trekking.  
 
Partenza  con bus G.T.  :   -  ore 7,00  da P.za Pertini  al Girone 

       -  ore 7,20 dall’autostrada Area di Servizio Firenze Nord                                               
Costo per i soci  €   18,00  -    

NOTE:  
Accompagnatore: Alvaro Milani   
Ore di cammino: 5 escluse le soste  
Dislivello: circa 550 mt. In salita e discesa 
Difficoltà: media 
Obbligo scarpe da montagna  
Pranzo al sacco e acqua 
Attrezzatura consigliata: indumenti per freddo e pioggia 
 
Per prenotazioni e/o informazioni: 

- In sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 23.00   
entro e non oltre mercoledì 14 marzo 

-   G.E.F.   tel.338 3326857  
-   Alvaro  tel. 333 2754619  / 055 2577825 
-   Mirella tel. 329 8150924 / 055 3200940 
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