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VIAGGIO ANDATA E RITORNO:  

In Treno: 

Partenza: stazione PORTA NUOVA TORINO – Arrivo stazione PIETRA LIGURE. 

Trasferimento Stazione – Camping con il taxi. 

Ritorno: Trasferimento Camping – Stazione con il taxi. Partenza stazione PIETRA 

LIGURE – Arrivo stazione PORTA NUOVA TORINO  

 

STRUTTURAZIONE CAMERE: 

2 MAXICARAVAN NEXT DA 6 POSTI, una casa mobile di 31 mq di classe superiore, ideale per 

gruppi numerosi fino a 6 persone, per una vacanza in famiglia in Liguria.  

All’interno trovi sempre una camera matrimoniale, due camere con 2 letti singoli ognuna, due bagni con doccia 

e servizi, un soggiorno con divano, angolo cottura con 4 fuochi, lavello, frigorifero con congelatore, pentole, 

stoviglie wi-fi e tv satellitare con schermo piatto. 

All’esterno si arricchisce con una terrazza coperta, attrezzata con tavolo e sedie. 

 

 

GITE 
IL SENTIERO DEI PELLLEGRINI E LA GROTTA 

DEI BRIGANTI 

Una delle escursioni più belle della Riviera 

Ligure di Ponente è sicuramente la traversata 

Varigotti – Noli, detta anche “Sentiero del 



Pellegrino”.  Una vera e propria “passeggiata a mare”, in altura. Il sentiero presenta 

molti spunti interessanti, è ottimamente tracciato ed è interessante anche per i 

principianti. Il nome, “Sentiero del Pellegrino” è dovuto forse al fatto che, lungo il 

percorso, si toccano diverse antiche chiese (S. Lorenzo di Varigotti, S. Giulia e S. 

Lazzaro di Noli), oramai sconsacrate ma un tempo, vista la loro posizione, 

sicuramente meta di pellegrinaggi. 

Procedendo lungo il sentiero si arriva alla grotta dei Briganti: si narra che la Grotta 

dei Briganti (o Antro dei Falsari) fosse la sede dei traffici dei contrabbandieri che in 

tempi passati tenevano lì la propria merce. Di qui, la nascita del nome. 

Partenza : Varigotti, Via Strada Vecchia (5m-s.l.m.) 

Arrivo:  Noli, Piazza Don Vivaldo 

Dislivello in salita: 270m circa – in  discesa 260m circa 

Tempo di  percorrenza in salita: 1,45/2h – in discesa 1h,30/2h (indicativi) 

Come si arriva a Varigotti: 

https://www.rome2rio.com/it/map/Pietra-Ligure/Varigotti#r/Train-line-40-bus 

Treno più linea 40 bus totale tragitto 47min  
 

Pietra Ligure 

5min in Treno 

RV-REG-IC 

Finale Ligure Marina 

Camminare per 6min 

Circa 534 metri 

Finalmarina 

21min in Autobus, ogni 30 minuti 

Linea 40 

Varigotti 

Nello zaino metto: scarpe da ginnastica robuste, crema solare, acqua, pranzo al 

sacco, biscotti tipo “Ringo” per non restare a secco di energie, se voglio il binocolo.  

https://www.rome2rio.com/it/map/Pietra-Ligure/Varigotti#r/Train-line-40-bus


FINALBORGO 

A piedi dal borgo antico ai castelli 

Una passeggiata tra i castelli, dal borgo antico di Finalborgo fino al panoramico 

abitato di Perti Dalla piazza del Tribunale di Finalborgo si percorre la stretta via che 

sale sulla collina, una caratteristica "crosa" ligure. Poco dopo si incontra la prima 

fortificazione che domina il borgo, Forte San Giovanni. Si sale ancora sul sentiero 

sterrato, dominati dalla struttura del Castel Govone. Si può salire fino al castello con 

un sentierino scosceso tra le rocce e la vegetazione bassa mediterranea che lascia 

spazio alla vista sulla valle fino al mare. 

Dalla base del sentiero per il Castel Govone 

si prosegue per strada Beretta che porta 

fino a Perti passando tra uliveti e 

coltivazioni. 

Da Perti, con un breve tratto sulla comoda e 

pianeggiante strada comunale, si raggiunge la Chiesa di Nostra Signora di Loreto, 

edificio suggestivo immerso negli uliveti e punto panoramico su Finalborgo e 

Finalmarina. 

Lunghezza circa 4 Km 

Durata della gita circa 4 ore 

Percorso inizialmente impegnativo, ma alla portata di tutti. 

Nello zaino metto: scarpe da ginnastica robuste, crema solare, acqua, biscotti o 

qualcosa di energetico, se voglio il binocolo. 



COME RAGGIUNGERE FINALBORGO: 

In treno da pietra ligure a Finale ligure 33 minuti 

più 1,2 km di cammino. 

 

 

 

EVENTI SERALI 

Il campeggio offre ogni sera spettacoli di ogni genere organizzati dagli animatori. 

Inoltre è possibile raggiungere Loano con una passeggiata lungo mare di 30 minuti 

circa oppure con gli autobus di linea (28 minuti) per 

visitare il suo caratteristico budello e visitare la 

“Momina” famosa in tutta la riviera, per le 

crepe dolci e salate. 

A Pietra ligure è situato un che offre 

divertimenti sia per gli impavidi che vogliono provare il 

brivido delle giostre che per chi vuole godersi la brezza serale gustando zucchero 

filato o cocco. 

A Pietra Ligure è possibile nel famoso 

locale “Il Pirata Maledetto” in un’atmosfera goliardicamente marinaresca. 

 

 



PROSPETTO attività SETTIMANALE 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

MATTINO 

Partenza ore 

8.25, arrivo 

previsto  11.23 

a Pietra Ligure 

 

Taxi 

 

Sistemazione 

bungalow 

 

Pranzo al sacco 

 

 

 

Spiaggia 

 

 

Pranzo 

 

 

Escursione alla grotta 

dei Briganti 

 

 

 

 

 

Pranzo al sacco 

 

 

 

Spiaggia 

 

 

Pranzo 

 

 

 

Spiaggia 

 

 

Pranzo 

 

 

 

 

Spiaggia 

 

 

 

 

Focacciata 

a 

Pietra Ligure 

 

POMERIGGIO 

 

Spiaggia 

 

 

Spesa e 

passeggiata 

per il centro 

cittadino 

 

 

 

Spiaggia 

 

 

 

 

Ritorno al Bungalow 

 

 

 

 

Escursione a 

FinalBorgo 

 

Spiaggia 

 

Riordino stanza 

e valige 

Taxi per la 

Stazione di 

Pietra Ligure 

Partenza ore 

16.57. 

Arrivo 

previsto a 

Torino ore 

19.35 

 

 



 

 

SERA 

Cena 

 

Gelato 

e  animazione 

Cena Fuori 

Con 

 

Crepe a Loano 

Cena 

 

Lunapark  

a Pietra Ligure 

Cena 

 

Cena al pub e 

pizzeria  

“Il Pirata 

maledetto” 

Cena 

 

Gelato e 

animazione 

 


