
 
 

SABATO 17 APRILE 2021 - LA TRAVERSATA DEL "BALCONE"  
 

Uno sguardo sul Golfo del Tigullio: 
Chiavari - Santuario Montallegro - Rapallo 
 

      
Tempo totale di cammino : 4h circa , Dislivello totale in salita : 700 m circa : Lunghezza 12 km circa 
Dislivello in discesa : 100 m circa (alla funicolare 0:30 h) 600 m (a Rapallo 2:00 h circa) 
Appuntamento : Sabato 17 aprile 2021 ore 8:15 nell'atrio della Stazione F.S. di Chiavari. 
 
Percorso di avvicinamento in treno: si arriva con treno regionale no. 2299 in partenza da Genova Brignole alle 
ore 07.20 con fermate a Sturla 07.25, Quarto 07.27, Quinto 07.32, Nervi 07.35, Recco 07.49 ....  
 

Percorso urbano a piedi a Chiavari (1,8 km, - 30 min) : uscendo dalla stazione FS di Chiavari si risale la piazza 
N.S. dell'Orto sino a prendere a Sx Viale Arata e poi al terzo incrocio a Dx Viale Enrico Millo.  
Arrivati in piazza Caduti di Nassiriya si gira a Sx seguendo via Santa Chiara e poi via San Pier di Canne sino 
a giungere all'omonima chiesa dopo essere passati sotto il ponte dell'autostrada. A questo punto si cerca una 

breve salita a Sx da dove parte il segnavia con doppio quadrato vuoto rosso  
 

Percorso a piedi in salita e discesa: il sentiero parte dalla frazione chiavarese di San Pier di Canne (nei pressi 
della chiesa) e si arrampica fino al Santuario di Montallegro passando per la frazione di Maxena, il Monte 
Anchetta (530 m), il Monte Castello (650 m).  
Per scendere a Rapallo, si può utilizzare la panoramica funivia, oppure scendere lungo la caratteristica 
"creuza", ancora oggi usata dai devoti per l'ascensione al Santuario che, attraverso una bellissima faggeta, 
porta nei pressi del Castello sul mare (segnavia con doppia croce rossa).  
 
Orari di discesa in funivia a Rapallo: dalle 14.00 alle 17.00 al costo di € 5,50 (€ 4,50 per gruppi  
di 15 persone)  
Orari treno di ritorno da Rapallo: con treni per Ge-Brignole alle ore 14.10 -14.42- 14.51- 15.10 -15.52 - 16.13 -
16.42 ecc). 
 

AGGIORNAMENTI SULLA CHAT SOCI DI CANOAVERDE  
Organizzatori e informazioni: Rodolfo Zecchini  

e Alberto Dallari, istruttore CAI cell. 335 74 02 918 - cutyalbert@gmail.com  
 

 
 

 
 


