
 

Crea i tuoi itinerari sostenibili nel cuore e nella bellezza del Parco

VivilParco
Paese di partenza: Monterosso 

Inizio camminata: Santuario di Soviore 
Mezzo per raggiungere l'inizio: Bus (gratuito con Cinque Terre Card) 

Orari del bus da Monterosso (andata): 8.35 da Piazza Garibaldi - da banca Carige 12.39 - da Piazza Garibaldi 
16.35 - da Banca Carige 19:20 

Orari bus da Soviore (ritorno): 8.50 -12.52 - 16.47 - 19.33 
Servizi che si possono trovare a Soviore: Bar, Ristorante, punto acqua 

Quanto tempo hai? 
1 ora (percorso VERDE): Parti dal Santuario e segui il sentiero 509. Tutto il percorso si snoda in discesa e riporta al paese di 

Monterosso.  
3 ore (percorso ARANCIONE): Parti dal Santuario, prosegui in direzione Termine lungo la strada provinciale SP 38 mediante il 

sentiero 591. Al bivio in località Termine sali lungo il sentiero AV5T. Dopo circa 20 minuti di passeggiata prendi il bivio che in pochi 
minuti porta alla Chiesetta di Santa Croce. Qui godrai di un paesaggio a 360 gradi che spazia dal mare alle montagne interne della 
provincia Spezzina. Scendendo dal sentiero prosegui sull'AV5T fino all'incrocio con il sentiero 508 che prenderai in discesa fino a 

sopra il santuario di Reggio (Vernazza). Puoi allungare il percorso andando a visitare il Santuario o proseguire sul sentiero 582 
rientrando in direzione Termine e poi Soviore. 

4 ore e 15” (percorso BLU): Parti dal Santuario di Soviore e segui, all'incrocio con la SP 38, la strada sulla sinistra per un breve tratto 
fino ad incrociare un'altra strada asfaltata che sale sulla destra fino alla Sella Crocettola. Qui prendi il sentiero 591C in discesa; il 

percorso si snoda all'interno del bosco fino all'incrocio con Colle di Gritta, dove, superato sulla destra un Ristorante/Bar si prende il 
sentiero 591 in salita in direzione S. Antonio Mesco. Il percorso ora si snoda tra boschi e macchia mediterranea fino a raggiungere 

prima Colla Bagari ed infine S. Antonio al Mesco. Una leggera deviazione porta ad un punto panoramico e ai resti proprio 
dell'eremo dedicato al Santo. Con il sentiero 590 SVA si ridiscende verso l'abitato di Monterosso.



1h - difficoltà E - 2,7 km

3h - difficoltà E - 8 km

4h15 - difficoltà EE - 10,5 km
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