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Calendario attività Associazione Geoturismo 2013 
 (aggiornato il 30-3-2013) 

Per il 2013 l’Associazione Geoturismo ha numerose proposte di escursioni, finesettimana e  viaggi a 

tema geologico e naturalistico. 

Il calendario e le iniziative proposte possono subire variazioni e aggiornamenti, le iniziative si 

svolgeranno solo se si raggiungerà il numero minimo di partecipanti prefissato. Per partecipare è 
obbligatorio essere soci per l’anno 2013 e iscriversi entro la data di scadenza delle iscrizioni.  

Diventare soci permette di partecipare alle attività in programma e di sostenere le iniziative 
dell’Associazione Geoturismo. 

Il modulo di iscrizione alle attività, le modalità per diventare soci e le informazioni aggiornate sulle 

iniziative, si possono trovare consultando il sito web: 

  

www.geoturismo.it 

 

13 – 20 febbraio, 8 gg, VIAGGIO a Lanzarote, splendida isola vulcanica dal clima mite 

23 - 24 febbraio, 2 gg, (sab - dom), Finale Ligure (SV) escursioni tra monti, mare, grotte e macchia 

mediterranea. 

2 - 3 marzo, 2 gg, (sab - dom), geoturismo tra Portovenere e Monterosso, mare e monti tra le 5 

terre (SP) 

20-27 marzo, 8 gg, VIAGGIO a Lanzarote, splendida isola vulcanica dal clima mite 

30 marzo - 5 aprile, 7 gg, (PASQUA) VIAGGIO a Madeira l’isola dei fiori (Portogallo) 

 - info@geoturismo.it 
Tel. 338.7683188 - Fax 010.42069192 

Via G. di Vittorio 22/a - 16018 Mignanego (GE) 

http://www.geoturismo.it/�
http://www.geoturismo.it/�
http://www.geoturismo.it/�
www.geoturismo.it


 
Scoprire le bellezze del pianeta viaggiando. 

 

Associazione Geoturismo 
www.geoturismo.it

12-14 aprile, 3 gg, (ven-dom), Riserva geologica dell’Alta Provenza e Verdon (Francia) 

20-21 aprile, 2 gg, (sab-dom) Val Aveto, sentiero dell’anello del Cantomoro e Monte Aiona (GE) 

25 - 28 aprile, 4 gg, (giov-dom) VIAGGIO tra i vulcani francesi l’Alvernia (Francia) 

1 maggio, (merc - festivo), la ricerca dell’oro con setacci e batee lungo il Torrente Orba, Ovada (AL)

4 - 5 maggio, 2 gg, (sab-dom), Travo e Castell’Arquato, 2 giorni di escursionismo tra le colline del 

Piancentino alla scoperta di balene e del “mare Padano “. Tra la Val Trebbia e Castellarquato (PC) 

5 maggio, (dom), Geoturismo nel Parco del Monte Barro 

3-5 maggio, 3 gg, (ven-dom), Riserva geologica dell’Alta Provenza e Verdon (Francia) 

19 maggio, Escursione Cornizzolo - Corni di Canzo (CO) 

19 maggio, Sulle tracce del diavolo - sentiero degli scalpellini (PR) 

23 - 25 maggio, 2 gg, (gio - ven) Convengo sul Geoturismo ai Ciciu di San Costanzo (CN) 

18 - 21  maggio, 4 gg, (gio - dom) Sardegna geologica nel Supramonte (NU) 

 

  
 

1 - 2 giugno, 2 gg, (sab-dom) escursionismo e geologia tra i Monti Sibillini (PG) 

2 giugno, (dom) Geoturismo fra il lago di Como e la grigna, dall’orrido di Bellano alle sorgenti del 

Fiumelatte (LC) 

8 - 9 giugno, 2 gg, (sab-dom). Fenomeni evaporitici in Emilia-Romagna: i gessi del Santerno e le 

salse di Nirano (RA) 

15-21 giugno, 7 gg, VIAGGIO a Madeira, l’isola dei fiori (Portogallo) 

23 Giugno, (dom), Viaggio nel tempo alla scoperta dell’antico ghiacciaio del Lago Santo, Comune 

di Corniglio (PR) 

29 giugno - 7 luglio, 9 gg, VIAGGIO alle Isole Azzorre (Portogallo), vulcani e fiori nell’oceano 

 - info@geoturismo.it 
Tel. 338.7683188 - Fax 010.42069192 

Via G. di Vittorio 22/a - 16018 Mignanego (GE) 
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20 - 21 luglio, 2 gg, (sab-dom) Grigna settentrionale, visita speleologica: la grotta del Fiumelatte 

(LC) 

12 - 14 luglio, 3 gg, trekking Val Maira (CN). La meravigliosa Val Maira, tra impronte di dinosauro e 

antiche spiagge fossili. 

27 luglio -  4 Agosto, 9 gg, VIAGGIO, Isole Azzorre (Portogallo), vulcani e fiori nell’oceano 

3 - 11 agosto, 9 gg, VIAGGIO, Isole Azzorre (Portogallo), vulcani e fiori nell’oceano 

10 - 18 Agosto, 9 gg, VIAGGIO, Isole Azzorre (Portogallo), vulcani e fiori nell’oceano 

31 agosto - 1 settembre, (Sab - dom), 2gg, Geotrekking in val Arda (PC) 

8 settembre, (dom), ai piedi della Grigna Meridionale (LC): una  montagna calcarea di notevole 

interesse geologico ed alpinistico 

11 – 18 settembre,  8 gg, 7 notti, VIAGGIO a Lanzarote, splendida isola vulcanica dal clima mite 

20-22 settembre, 3 gg, (ven – dom) le bellezze geologiche della Val Malenco (SO) 

26 - 29 settembre,  4 gg, (gio - dom) Sardegna nel Supramonte 

5 - 6 ottobre (sab - dom), 2 gg, Lugagnano val d’Arda, Geologia, storia e vino: alla scoperta  dei vini 

e dei castelli piacentini (PC) 

11- 12 ottobre, 2 gg, (sab-dom), escursioni nella selvaggia e splendida Val Codera (SO) 

19 - 21 ottobre, 3 gg, (sab - lun), IX Corso Geoturismo, Genova (GE) 

3 novembre, (dom), escursione nel Parco Regionale di Portofino (GE) 

27 dicembre 2013 - 11 gennaio 2014, 16 gg, VIAGGIO in Indonesia tra i vulcani di Giava e Bali 

 

Iniziative brevi, quali ad esempio serate di proiezioni e presentazioni sul geoturismo, saranno inserite 

successivamente nel calendario delle attività. 

Ulteriori proposte di viaggi geoturistici (Islanda, Turchia, Marocco, Patagonia, etc.) si trovano sul sito 

web: www.geoturismo.it 
Si prega di dare la massima diffusione del programma alle persone interessate 


