COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

UFFICIO STAMPA
Comunicato stampa

ECCO IL CALENDARIO DELLE ESCURSIONI GRATUITE DIURNE E NOTTURNE
Dal 25 giugno a cura del comune di Andora in collaborazione con Simone Gaggino della Cooperativa Strade

Tornano le escursioni gratuite diurne e notturne sui 150 km di sentieri di Andora. Dal 25 giugno,
partono con una visita a Colla Micheri, il regno di Thor Heyerdahl, le camminate diurne che
avranno come sempre il punto di partenza ( ore 16) il Bastione Saraceno e si svolgeranno ogni
mercoledì pomeriggio fino al 3 settembre: L’amato Borgo di Thor Heyerdahl, sarà anche la
destinazione della prima camminata in notturna in programma il 3 luglio (ore 21). Le escursioni in
notturna si svolgeranno fino al 4 settembre ogni giovedì sera. Tutte sono gratuite. Si consigliano
scarpe comode e una borraccia di acqua. Per le escursioni notturne occorre essere muniti di torcia
elettrica. Le escursioni che portano a Cervo e a Laigueglia prevedono il rientro con bus di linea cpn
biglietto a carico dei partecipanti.
Escursioni naturalistiche pomeridiane del mercoledì:
25 giugno
Colla Micheri: il regno di Thor Heyerdhal e discesa sulla via Medioevale
02 luglio
Il Sentiero delle Orchidee: da Andora a Cervo
09 luglio
Salita a Capo Mele: dove girava il mulino a vento
16 luglio
La Via Mandamentale: da San Giovanni al Duomo
23 luglio
Rollo: l’antico borgo dei pescatori
30 luglio
Colle Dico: la macchia mediterranea e la vista sui due golfi
06 agosto
Colla Micheri – Laigueglia: lungo l’antica Julia Augusta
13 agosto
La pineta occidentale: fino a San Giovanni
20 agosto
Il Sentiero delle Orchidee: da Andora a Cervo
27 agosto
Colla Micheri – Laigueglia: lungo l’antica Julia Augusta
03 settembre
Salita a Capo Mele: dove girava il mulino a vento
Ritrovo: tutti i mercoledì ore 16,00 dal Bastione Saraceno (lato verso il Parco degli aviatori)
Escursioni naturalistiche notturne del giovedì:
03 luglio
10 luglio
17 luglio
24 luglio
31 luglio
07 agosto
14 agosto
21 agosto
28 agosto
04 settembre

Colla Micheri: il regno di Thor Heyerdhal
Il Castello di Andora di notte: camminare nel medioevo
Salita notturna a Colle Dico
La pineta occidentale: alla scoperta della pineta di notte
Il Castello di Andora di notte: camminare nel medioevo
Colla Micheri: il regno di Thor Heyerdhal
Salita a Capo Mele: la costa vista di notte
Rollo notturna: l’antico borgo dei pescatori
Colla Micheri e discesa sulla via Medioevale
Salita notturna a Colle Dico
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Ritrovo: tutti i giovedì ore 21,00 dal Bastione Saraceno (lato verso il Parco degli aviatori)
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