
Domenica

23 ottobre 2022

Percorso stradale: A12 – A7 – A26 uscita

Alessandria Sud e SP per Canelli, arrivo 9,30.

Itinerario escursionistico: escursione non particolar-

mente impegnativa tra i vigneti che da Canelli

portano a S. Marzano Oliveto.

Si parte da Canelli e per strada acciottolata si sale al

castello che fu edificato nel XI secolo distrutto nel

1617 e ricostruito nel 1930, attualmente di proprietà

della famiglia Gancia.

Si prosegue sino alla Torre dei Contini costruita dopo

il 1585, luogo fiabesco con incantevole panorama

sulle colline circostanti, si può salire al suo interno

attraverso una lunga scala a chiocciola. Si continua

fra dolci colline sino alla panchina gigante di Moasca

dove si può godere del colore autunnale dei vigneti a

perdita d’occhio.

Raggiungiamo poi S. Marzano Oliveto che si trova in

una meravigliosa posizione panoramica a 300 mt

d’altezza dove possiamo visitare la chiesa

parrocchiale di San Marziano.

Dislivello m 300 – tempo percorrenza totale h 5,00

Difficoltà E – Pranzo al sacco – abbigliamento

escursionistico autunnale
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Viaggio con pullman privato

ORARIO partenze: Sestri L.  ore 6,40 – Cavi   6,45 –
Lavagna – 6,50 – Chiavari 6,55 – Rapallo 7,05 – Recco 

7,15  Quota partecipazione € 25,00

Ritorno in serata alle località di partenza

La gita sarà effettuata con qualsiasi condizione di 
tempo

Informazioni ed iscrizioni: entro il 14/10/2022 in 
Sede Mercoledì 16/19 e Venerdì  ore 21/22 
oppure presso il Responsabile della logistica, 
oppure su WhatsApp, Chat dedicata, entrando 
con il Link allegato alla locandina. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 
14/10/2022 PER CONSENTIRE IL NOLEGGIO DEL 
PULLMAN 
Responsabile della logistica: BERTORELLO Enrico
Partecipanti max. 45 - Nel caso non si raggiunga il 
numero minimo di 32 partecipanti, l’escursione 
verrà effettuata con il trasporto in auto proprie.

Gli Amici di Borgosesia ci invitano a conoscere il

Panchina gigante di Moasca

http://www.caichiavari.it/

