VivilParco

Crea i tuoi itinerari sostenibili nel cuore e nella bellezza del Parco
Paese di partenza: Corniglia
Inizio camminata: Corniglia
Mezzo per raggiungere l'inizio: Bus (gratuito con Cinque Terre Card)
da stazione per paese: 7.00, 8.00, 8.15, 8.40, 9.00, 9.15, 9.40, 10.15, 10.40
Servizi che si possono trovare a
San Bernardino, Volastra: Punto acqua (San Bernardino Volastra),
bar e ristorante (Volastra)
Quanto tempo hai?
2 ore e 15” (percorso ARANCIONE): La partenza è dal borgo di Corniglia, raggiungibile con il bus navetta dalla stazione ferroviaria.
Il sentiero 587 si imbocca dietro la Chiesa Parrocchiale e sale lasciandosi il paese alle spalle. Si supera l’incrocio con il sentiero 586 e
si arriva ad un breve tratto lungo la strada provinciale. Il sentiero svolta a destra e riprende il bosco di lecci e castagni. Si arriva
all’incrocio con l’AV5T nella “Piana di Corniglia”. Da qui si percorre l’AV5T per alcune centinaia di metri. Si scende ora lungo il
sentiero 507, superando l’abitato dei Fornacchi. La discesa porta infine al Santuario di San Bernardino (Corniglia) dove c’è la
possibilità di rientrare a Vernazza, in circa 10 minuti, con bus (orari: 12.45, 15.45, 18.15, 19.45)
4 ore (percorso BLU): La partenza è dal borgo di Corniglia, raggiungibile con il bus navetta dalla stazione ferroviaria. Il sentiero 587
si imbocca dietro la Chiesa Parrocchiale e sale lasciandosi il paese alle spalle. Si supera l’incrocio con il sentiero 586 ed in breve si
arriva ad un breve tratto lungo la strada provinciale. Il sentiero svolta a destra e riprende il bosco di lecci e castagni. Si arriva
all’incrocio con l’AV5T nella “Piana di Corniglia”. Da qui si prende il sentiero in direzione Portovenere fino al quadrivio dove troviamo
il 506 in discesa a Volastra. Giunti a Volastra c’è possibilità di ristoro e di Bus in direzione Manarola (il bus è gratuito per i possessori
di Cinque Terre Card - orari: 17.00, 17.45, 18.15, 18.45, 19.15, 19.40). A piedi si prosegue andando a prendere il sentiero 586 per
Case Pianca: il tratto è molto suggestivo passando attraverso vigneti ancora coltivati. All’incrocio si riprende il sentiero 587 in
discesa verso l’abitato di Corniglia.
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2h15” - difficoltà EE - 4,5 km
4h - difficoltà EE - 8,5 km

