
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Macugnaga 

 

 

 

P.IVA 01301610034 - C.F. 83003670037 - IBAN C/O BPN IT30F0503445480000000001180 

Via Monte Rosa, 99 – 28876 Macugnaga VB 

Tel. e Fax 0324.65485  

www.caimacugnaga.org 

caimacugnaga@libero.it – macugnaga@pec.cai.it  

 

La Sezione CAI di MACUGNAGA, per contraccambiare la visita a Macugnaga del CAI di VARAZZE dello scorso 

25/26 luglio 2015, ORGANIZZA PER IL 19 e 20 Marzo 2016 UNA ESCURSIONE A VARAZZE sulle pendici del 

MONTE BEIGUA per ammirare la fioritura dei “NARCISI TROMBONI” 

PROGRAMMA 

Sabato 19 marzo: ore 7,30 -Partenza da Macugnaga (P.za di Staffa) con mezzi propri. Previsto arrivo a 

Varazze ore 11,00 ca., sistemazione presso Albergo “Villa Maria” in Via Villa Grande (centro città) Tel. 

019934664 . Parcheggio dell’albergo è in Via Robello (di fronte sede CAI Varazze). Trattamento di mezza 

pensione (cena, pernottamento, colazione) al costo di € 50,00/persona, in camera doppia (bevande 

escluse). PRANZO Libero. POMERIGGIO: accompagnati dagli amici del CAI Varazze Salita al Santuario della 

Guardia (vetta panoramica con Vista sul Golfo di Genova e Savona). Difficoltà E dislivello in salita 400 mt. 

Tempo 1h 30' ca. Rientro in Albergo. Serata Libera. 

 

Domenica 20 marzo: Partenza da Varazze in auto (ca. 30' di strada) a seguire ESCURSIONE di circa 2 h 30' in 

salita, Dislivello ca. 600 mt. Difficoltà E sulle pendici del Monte Beigua, per ammirare la fioritura del “Narcisi 

Tromboni“. L’escursione completa avrà la durata complessiva di ca. 5 ore. PRANZO AL SACCO (eventuali 

rifornimenti da farsi il sabato a Varazze). In serata partenza per il rientro a Macugnaga (arrivo previsto 

h:19/20). 

NOTA BENE: gli orari precisi delle partenze per le escursioni verranno comunicati in loco dagli amici del CAI 

Varazze. 

Le auto per il viaggio a Varazze verranno organizzate in base alle adesioni (nel caso in cui le adesioni 

giustificassero l'organizzazione di un pullman, verrà comunicato ai partecipanti in tempo utile) 

 

ISCRIZIONI:  entro il 10 marzo   presso:   ROBERTO cell.  3402682925 

                                                                        ANTONIO cell.      3333147373 

 

Indispensabile l'iscrizione al CAI 
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