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Club Alpino Italiano 
SEZIONE DI CHIAVARI 

COMMISSIONE ALPINISMO GIOVANILE 

GITA 05 – 2022 
 
 

BIVACCO VENTAROLA 
 

        
 

Il rifugio Ventarola 
 

DATA 14-15/05/2022   
DISLIVELLO 

POSITIVO 
1210m 

430m 

DIFFICOLTÀ E 
TEMPO IN 

CAMMINO 
Sab: 7 ore 
Dom: 4 ore 

PARTENZA 9.00 

LUOGO DI RADUNO 

Carasco 
(davanti 
pizzeria 
Blanche) * 

APPUNTAMENTO 8.45 RIENTRO 

15.30 – 
20.00 in 
base ai 
mezzi  * 

VIAGGIO Con autobus di linea 

EQUIPAGGIAMENTO 

Abbigliamento da escursionismo: pantaloni lunghi, maglietta, pile o maglione, 
giacca, K-way o mantella, scarponcini, berretto, protezione solare 
Sacco lenzuolo, cambio completo, ciabatte, asciugamano, necessario per igiene 
personale  * 

CIBO pranzo al sacco per sabato, 1 borraccia di acqua da almeno 1 litro  

QUOTA RAGAZZI € 25,00*   QUOTA ADULTI € 30,00* 

Eventuali non soci devono attivare l’assicurazione obbligatoria versando 3€ e comunicando i dati 
anagrafici all’iscrizione 

 
La gita è aperta a tutti gli interessati all'Alpinismo Giovanile.  

La gita potrà subire variazioni a seconda delle condizioni metereologiche 

Dare la propria adesione entro mercoledì 11 Maggio 2022 
 
 

Responsabili gita Arianna Prati 
Graziella Canessa 
Aurelio Berisso 

333 1419313 
335 800 1024 
335 562 8159 

 Roberto Landò 335 6619913 
Email Email CAI Chiavari info@caichiavari.it 
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* Note 
Per chi parte da Chiavari, di seguito sono allegati gli orari sia della linea utile per l’andata sia per quella 
di ritorno. L’appuntamento è dalla fermata in corrispondenza della Pizzeria Blanche 
La domenica il girò sarà relativamente breve e dovremmo riuscire a rientrare con il mezzo delle 14.20 da 
Parazzuolo. In caso di ritardi potrà essere necessario passare alle corse successive 
Il materiale aggiuntivo per il pernotto può essere trasportato in macchina insieme alle vettovaglie (la 
struttura non è gestita, per cui provvederemo noi a cena, colazione e pranzo al sacco per la domenica)  

Per cortesia, segnalate se ci sono particolari restrizioni alimentari 
La quota è indicativa, potrà subire piccole variazioni in base alla spesa finale 
La struttura ha 12 letti, disponibili per quelli, sfortunati, che non avranno prenotato in tempo le ambite 
postazioni su tappetino a pavimento… 
 
Chi volesse partecipare solo alla prima giornata potrà rientrare con il mezzo pubblico da Parazzuolo 
(Ovviamente questa opzione è riservata agli adulti) 
 
Descrizione 
Scopo dell’uscita è prepararsi al trekking di più giorni che faremo a luglio. Il percorso del sabato lungo il 
sentiero dei 7 passi (1200m di ascesa totale e 15km circa di sviluppo) è impegnativo, forse più di ciascuna 
tappa in Val d’Aosta. La domenica un giro molto più semplice, giusto per verificare di poter ancora 
muovere le gambe! 

Per questa volta, poi, abbiamo la possibilità di farci portare una parte del bagaglio in macchina. A luglio 
dovremo preparare lo zaino con la massima cura 

 

Durante la giornata sarà caldo, ma alla sera la temperatura diminuisce: è necessario avere anche 
abbigliamento caldo per poter uscire ad osservar le stelle 
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Orari Chiavari – Carasco (sabato 14 Maggio) 

 

 

 

 

Orari Parazzuolo – Chiavari (domenica 15 Maggio) 
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Sabato 
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Domenica 

 
 
 

 


