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GITA SOCIALE 

 
Uscita di  

SABATO 11 FEBBRAIO 2023 
 

Località:  
Chiavari - Cinque Torri di Leivi 

(Riviera di Levante) 
Capi Gita: 
Sabrina Poggi  
3334135731 - sa.poggimail.com 
 
Michela Repetto  
3496117041 - miki.rep67@gmail.com 

Appuntamento:  
 
Stazione di GE-Sampierdarena h 7.45 (bin. 5) o  
Stazione di Chiavari h 9.15 
 

 
 
Dislivello: 500 m circa  
 
Difficoltà: E 
 

Mezzo di trasporto: Treno 

Tempo di percorrenza:  5 ore 

Attrezzatura obbligatoria: calzature da trekking, abbigliamento adatto alla stagione, acqua, pranzo 
al sacco, pronto soccorso personale 
 
Attrezzatura facoltativa: bastoncini  
 
Dotazione Covid-19 (consigliata): mascherina, gel disinfettante 

NOTE: 
Biglietto A/R per Chiavari 
Andata: treno regionale 12333 (Sampierdarena h 8.06 - Principe 8.14 - Chiavari 9.14) 
N.B. possibilità di coincidenza con treno 7.22 da Bolzaneto. 
Ritorno previsto: treno regionale 12422 (Chiavari h 16.43 - Principe 17.46 - Sampierdarena 17.54) 

 

ITINERARIO:  
Dalla stazione di Chiavari, attraversando una 
parte del centro storico, si arriva ad imboccare 
Salita al Castello, una creuza che in breve 
raggiunge la torre del castello di Chiavari 
(segnavia: due strisce rosse barrate e segnaletica 
verticale).   
Alternando scalinate e qualche tratto su asfalto, 
si arriva alla frazione di Curlo, con la chiesa di San 
Tommaso. Attraverso un bosco di castagni, si 
arriva alla bella chiesa di San Bartolomeo con il 
suo pregevole sagrato. Alternando tratti su 
asfalto e su sentiero, si arriva a Leivi da dove si 
prosegue fino alla località Bocco e da lì in breve si 
raggiunge la piccola chiesa di San Lorenzo. 
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Inizia quindi una parte particolarmente piacevole del percorso, su sterrata e poi su agevole sentiero 
nel bosco fino al monte Castello, dove si incontrano diversi percorsi, tra cui quello che arriva da 
Montallegro. Da qui si segue il segnavia “due quadrati rossi vuoti” e si scende verso Chiavari, 
attraversando fasce coltivate a ulivi e toccando le frazioni di Maxena e San Pier di Canne, ormai in 
prossimità del centro di Chiavari che si raggiunge in breve tempo. 
Il percorso è vario, si alternano tratti tra fasce coltivate, boschi, piccoli paesi, con la vista che si apre 
spesso verso il mare. Anche il fondo varia molto, si incontrano dalle creuze al sentiero, con qualche 
tratto su asfalto o lungo scalinate. 
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