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Al presepe di Manarola 
attraverso l’Alta Via delle 
Cinque Terre 

 
 

 

Il pullman ci lascia nelle vicinanze di Biassa (323 metri slm) antichissima borgata a 

pochi chilometri da La Spezia. Imbocchiamo per un breve tratto l’Alta Via del 

Golfo[AVG] che ci porta nell’abitato di Biassa. Qui imbocchiamo sulla sx il sentiero 

504 e, attraverso un percorso molto suggestivo, raggiungiamo l’Alta Via delle 5 Terre 

(AV5T) in località Sant’Antonio. Da qui e fino al Colle del Telegrafo (m.516 slam), 

l’Alta Via delle 5 Terre (AV5T) si sovrappone al Sentiero Liguria. Proseguiamo fra i 

boschi, scolliniamo il Monte Grosso e 

arriviamo ad un punto di svincolo molto 

importante in località La Croce. Qui 

abbandoniamo l’AV5T e seguendo i 

segnavia CAI n.501 puntiamo verso il 

mare. Incrociamo il 630 che prendiamo 

sulla destra che con un panoramico 

percorso a mezza costa ci porta 

nell’abitato di Volastra.  L’ultimo 

tratto, l’antichissimo e ripido sentiero a 

gradoni col   quale   scendiamo a Manarola è altamente spettacolare:  il tramonto 
rosso fuoco sul mare dove  il cielo sembra 

prendere fuoco e    il  gigantesco presepe 
luminoso  di Manarola con le luci che si 

accendono alle prime ombre della sera, sono 

di straordinaria bellezza  e di  grande 

suggestione.                                                       

Noi però dovremo abbandonare dopo un 

po’questo spettacolo unico.  Ancora una 

ventina di minuti a piedi per risalire al 

parcheggio dove ci aspetta il pullman per il ritorno. 

  
 



 
 
 
 

 

I partecipanti si dovranno presentare seguendo le normative anticovid 

del momento: in pullman è obbligatorio indossare la mascherina ffp2  
 

 
Ritrovo:  :     ore  06:15  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore 06:30  

Trasporto:    pullman   in osservanza alle norme COVID                                                                           

Rientro previsto  a Scandiano : ore 21                                                                                                  

Percorso:       E -   escursione che richiede adeguato allenamento                     

Dislivello:        + /-  600 mt circa                                                                                                                            

Tempo di percorrenza:  ore  6  ca.  escluse le soste                                                       

Lunghezza del percorso : km  13,5  circa  

Pranzo:          al sacco –      Acqua :   (fare buona scorta) 

 

Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo. 

Sono richiesti gli  scarponcini  da  montagna ; consigliati i bastoncini; è 

raccomandata la lampada frontale .                                                                                                  

Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in pullman 

 

Capogita :     Mattioli Athos  tel.  345 0433657                                                                    

Accompagnatori: Torelli  Adelmo tel. 335 5227238  ; 

                                          Torelli Loredana tel.333 2626729: 

Info e iscrizioni:  capogita  (aperte dal  04 novembre al  02 dicembre) con 

versamento di caparra) 

  

Le iscrizioni si ritengono valide solo dopo versamento di caparra da versare in 
sede CAI il venerdì dalle ore 21 alle ore 22:30 o tramite bonifico 
 
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-COVID 

19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-

scandiano.it 

 

 

 

 

 


