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Descrizione : la pista ciclabile è stata ricavata dalla sede della vecchia ferrovia Genova – Ventimiglia, costruita 

nel 1854 e terminata nel 1872. Subito rivelatasi insufficiente, scomoda e tortuosa perché, per contenere i costi, 

si era scelto un percorso parallelo alla costa a pochi metri dal mare, venne abbandonata e parzialmente 

sostituita dalla attuale via ferrata a doppi binario nel 2001. In seguito all’intervento di una società a 

maggioranza pubblica denominata “Area 24”, venne convertita in parte a pista ciclabile nel 2008. 

Difficolta’: Il percorso è facile e pianeggiante, molto panoramico e sicuro, infatti la pista corre sempre su sede 

propria e staccata dalla via Aurelia, si attraversano diverse galleria di lunghezza variabile (la più lunga, poco 

dopo la partenza misura 1500 m), tutte illuminate e si costeggia il mare con scorci inusuali e molto suggestivi. 

Si attraversano alcuni borghi più o meno noti, tra cui Bussana, Arma di Taggia, Riva Ligure, S. Stefano al mare e 

S. Lorenzo, che costituisce il capolinea della pista ad est 

Programma: Partenza ore 5,30 con il pullman da Possaccio (con fermate intermedie da  richiedere al 

momento dell’iscrizione .  Arrivo previsto a Sanremo ore: 9.30/10.00   

Ritiro delle biciclette noleggiate in loco e pedalata fino a San Lorenzo al mare (20 km. circa). Tempo libero a 

disposizione dei partecipanti per visita al borgo marinaro, spuntino, bagno in mare per chi lo desidera, fino alle 

ore 16. Rientro a Sanremo, consegna delle biciclette, eventuale breve visita al centro della città (Teatro Ariston 

e dintorni), ritorno a casa entro le ore 24,00. Pranzo al sacco 

Costo indicativo: da euro 35 a  40 a seconda del numero dei partecipanti e dell’appartenenza o meno al CAI 

(per i non soci è obbligatoria l’assicurazione per equipararli ai soci)  e comprende: il viaggio A.R in pullman, il 

noleggio bici, l’eventuale assicurazione, ecc.    

Prenotazione obbligatoria entro 31 maggio, con versamento della caparra di € 30,00, utilizzando il 

cedolino sottostante.  L’escursione si effettua solo al raggiungimento di almeno 35 iscritti 

Informazioni: G. Ferretto 347 2435263 e A.Braconi 335 8475862 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………nato/a……………………..il………………………residente a………………..  

……………………………tel. …………………e.mail……………………        socio/ non socio del CAI – Sezione ……………………… , chiede di essere iscritto 

alla gita organizzata dalla Sezione Verbano Intra del CAI per 17 giugno 2012 “ciclo escursionistica Imperia Bordighera,” –  e versa il 

previsto acconto di € 30,00. Località di partenza: (barrare quella che interessa): 

 Possaccio      

 Intra P.le Flaim    

 Suna Cimitero       

 Altro (da precisare)  

 

Data…………………………………….                                                    Firma--------------------------------------------------------------------------- 


