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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  
Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 

Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Intercral Parma aps 

Portovenere e Levanto con pranzo di pesce 
Passeggiando a piedi o in bici sulla vecchia linea ferroviaria sul 

mare… meravigliosa esperienza! 
 

sabato 21 maggio 2022 
€ 73,00 Quota di Partecipazione a persona. Min. 30 pax. 

 In bus da Parma, pranzo come da programma, visita libera 

alla città, assicurazione, assistenza di capogruppo da Parma 

 

Programma di massima agg. al 12.02.2022 Portovenere e Levanto. Sono tra i borghi marinari più famosi della 
Liguria e del nord dell'Italia in generale, è infatti meta di moltissimi turisti durante tutto l'arco dell'anno. Per 
capire occorre risalire alle loro origini, partendo dalla profondità storica del paesaggio e ripercorrendo le varie 
identità che le cittadine hanno assunto nei diversi periodi: dall'immagine feudale e agricolo pastorale a quella 
comunale mercantile-marittima al tempo della Repubblica di Genova fino alla odierna configurazione di poli 
dotati di notevole attrattiva turistica grazie ad un elevato valore ambientale e paesistico. Levanto deve la sua 
fama turistica anche alla sua posizione al centro di una suggestiva valle, le sue dorsali che finiscono in mare col 
promontorio del Mesco e la punta di Levanto, costituiscono uno splendido scenario rivestito del verde di boschi, 
ulivi e vigne. La pista ciclo pedonale Levanto – Bonassola – Framura ancora poco pubblicizzata, ma sicuramente 
molto suggestiva per gli scorci che si possono godere, soprattutto fra una galleria e l’altra. La lunghezza 
complessiva è di circa 3 km, e non presenta alcun dislivello. Una volta giunti a Bonassola, potete proseguire per 
qualche altro chilometro verso Framura, oppure sostare sulla spiaggia libera. La tariffa del noleggio bici è di 2,00 
euro per ora o frazioni di ora. Il percorso è interamente pianeggiante ed è lungo complessivamente circa 4,5 
chilometri. Prima di giungere a Levanto si attraversa anche l’abitato di Bonassola, dotato di spiagge a fondo 
sabbioso. CARRELLATA DI ANTIPASTI: antipasti vari 8/9 portate, risotto ai frutti di mare, gamberoni e fritto misto, 

gelato, caffe, con vino della casa e acqua Il menù può subire variazioni in base alla disponibilità del pescato. 

N.B. e’ possibile avere menù personalizzati per chi non mangi il pesce e per celiaci 

Programma di massima agg. 10. 02.2022 Ore 8:00 ritrovo dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo Ore 
8:15 prelievo partecipanti al Centro Torri partenza per Portovenere. Visita libera alla città alle ore 12:15 
partenza per Levanto Ore 13:00 circa pranzo. Al termine, per chi vuole, una passeggiata piedi o in bici sulla 
vecchia linea ferroviaria. Ore 19:00 raduno dei partecipanti e rientro a Parma. Gli orari possono subire variazioni 
in base alle esigenze organizzative, che comunque non varia il contenuto di quanto descritto. 

N.B. IN OTTEMPERANZA ALLE NORME VIGENTI PER PARTECIPARE ALLE GITE GIORNALIERE È NECESSARIO IL GREEN PASS 

LEGGERE ATTENTAMENTE Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità mass è di 54 posti; prenotazione accettate solo dietro 
pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno 
rimborsate se i posti rimasti vacanti non sono rimpiazzati dalla lista di attesa. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati sono 

desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo. Il programma 

potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto.  

La quota comprende: trasporto in pullman G.T., Pranzo, capogruppo da Parma, assicurazione. La quota non comprende 
tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 
N.B. Abbiamo programmato e gite giornaliere nella consapevolezza dell’emergenza sanitaria quindi verranno svolte in piena sicurezza, le prenotazioni saranno 
rimborsate per intero nel caso in cui la pandemia rendesse poco sicuri tali escursioni.  

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 26.490 Levanto 2021 il cognome  
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  


