
 
 

Piazza Martiri della Libertà, 1 20862 ARCORE  Tel. 039-6012956  cell. 3479471002 

www.cea-arcore.com      e-mail:    cea.arcore@gmail.com 

 

Portofino-San Fruttuoso-Camogli 

Sabato 24 Settembre 2022 

PARTENZA DA ARCORE ALLE ORE 6:30 PARCHEGGIO PIAZZA PERTINI 

 
 

San Fruttuoso: meta o tappa intermedia di questa gita  

In questa gita si può scegliere tra due percorsi: 

• Traversata completa del parco da Portofino a Camogli  

• Escursione breve da Portofino a San Fruttuoso e rientro a Camogli con battello 

La traversata completa prevede un tratto attrezzato con catene che non richiede 

attrezzatura da ferrata ma è consigliato solo ad escursionisti esperti ed allenati. 

 

Iscrizioni: in sede CEA, Piazza Martiri della Libertà, 1 ad Arcore , 13, 16, 20 Settembre dalle 21:00 alle 22:30 

Mezzo di trasporto: pullman o, in assenza di numero sufficiente di partecipanti, mezzi propri 

Costi: soci CEA/CAI 23 € comprensiva di trasporto in pullman da Arcore a Portofino e da Camogli ad Arcore. 

Non è incluso il biglietto del battello da San Fruttuoso a Camogli per gli escursionisti effettueranno l’escursione 

http://www.cea-arcore.com/
mailto:cea-arcore@libero.it


breve.  

Assicurazione obbligatoria: per i partecipanti che fossero sprovvisti di copertura assicurativa CAI o CEA 

Multirischi è richiesta all’atto dell’iscrizione la stipula dell’assicurazione giornaliera.  

Pranzo: al sacco a carico del partecipante 

Direttore di escursione: Roberto Galdini 

Condizioni di partecipazione e regolamento consultabile sul sito 

http://www.cea-arcore.com 

 

Traversata completa: 

 

Dislivello in salita: 960 m. - Dislivello in discesa: 900 m.  

Quota minima: 5 m. - Quota massima: 300 m. 

Livello di difficoltà scala CAI: EE - Tempo di percorrenza: 7 ore stimate 

 

Percorso breve con rientro a Camogli tramite battello: 

 

Dislivello in salita: 300 m. - Dislivello in discesa: 300 m.  

Quota minima: 5 m. - Quota massima: 300 m. 

Livello di difficoltà scala CAI: E - Tempo di percorrenza: 3,5 ore stimate  

 

Equipaggiamento: abbigliamento per escursionismo. Calzature da escursionismo obbligatorie. Consultate i 

nostri accompagnatori in sede per eventuali consigli!  
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