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Escursione sociale del 27 gennaio 2022  
Monterosso – Santuario di Soviore - Levanto 

 
                Dislivello 

Lunghezza 
Tempo di marcia 

Difficoltà 

m 600 circa - altezza max mt. 465 
km 11 circa 
4 h  circa 
E 

Attrezzatura Abbigliamento adeguato alla stagione ed alla quota, 
  scarponcini e bastoncini da trekking. 
Accessori obbligatori Anticovid: Green pass rafforzato, 
autocertificazione già compilata- 
  mascherina- gel disinfettante a base alcoolica. 

Ritrovo Presso la stazione ferroviaria di Monterosso alle ore 10.20.  
Accesso 

consigliato 
Treno regionale 12321 da Genova Brignole ore 8.23 euro 7,7 
oppure IC 505 Genova Brignole 9.01 euro 13,4 
Entrambi i treni prevedono un cambio a Sestri Levante 

Iscrizione pre-gita  Rispondendo alla mail di convocazione entro martedì 25 gennaio 
2022 alle ore 15.  

Quota Contributo spese organizzative 1,00 € 
Descrizione: 
Uscendo dalla stazione si va a levante e, passato il tunnel,  si attraversa il paese 
dirigendosi verso nord. Arrivati al parcheggio si prende il sentiero a sinistra (ex n° 9 ora 
509)  che sale sino ad attraversare una strada asfaltata (quota 250 m.). Oltre alla strada 
il sentiero riprende leggermente più in alto per arrivare al santuario di Soviore (quota  
480 m) dove c’è un ampio piazzale, con portico, panchine, tavoli  e acqua.  
Dal santuario si prosegue in discesa sul sentiero ex n°1 (ora 591) lungo la strada per 
Levanto e dopo circa 1,5 Km (quota 330 m.) si abbandona l’asfalto  riprendendo dal 
parcheggio esterno del ristorante in località Colla di Gritta il sentiero ex n°1(ora 591). Il 
sentiero continua in direzione sud ovest prima in piano e poi in leggera salita sino a 
quota 465 m. e poi sino ad un bivio a quota 360 m. Questo tratto che alterna pineta a 
spazi aperti con una vista a tratti sul golfo sottostante è particolarmente bello. Dal bivio 
si prende il sentiero ex n° 22 (ora 573) che scende a Levanto.  
La stazione di Levanto è nell’interno, a circa 900 metri dal mare. 

Direttori gita e responsabili misure anticovid (ac) 
Nome Cognome    Fiammetta Bonavera  Cell.: 3472521219 
Nome Cognome    Paolo Grimaldi            Cell.: 3473385735 
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