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In tutta sicurezza, riprendiamo a viaggiare!
Sigeric Soc. Coop. è una cooperativ
cooperativa formata da professionisti del turismo, guide
turistiche e ambientali nata per fornire servizi turistici di alto livello rivolti a turisti,
scuole, aziende, agenzie
agen
di viaggio e Tour Operators, Enti e Istituzioni pubbliche. Sigeric
nasce da un’esperienza decennale nel campo del turismo, che ci ha permesso di creare
un’offerta ampia e di grande qualità che risponda alle esigenze di ogni turista in visita in
Lunigiana
Lunigiana: sia esso individuale, in famiglia, in gruppo oppure partecipante a un viaggio
organizzato o a una gita scolastica.
Il nostro lavoro è per noi in primo luogo una passione. Il nostro obiettivo è quello di
condurre il viaggiatore alla scoperta della Lunigiana
Lunigi
storica (e non solo!) ponendo
l’attenzione sulla storia, la cultura, le bellezze naturali, le tradizioni e le eccellenze
gastronomiche. Per rendere un semplice viaggio una ESPERIENZA INDIMENTICABILE!

Per la stagione 2020-2021
2020 2021 tutti i nostri tour saranno adeguati alla normativa anti covid-19.
covid
Maggiori informazioni saranno comunicate in fase di prenotazione e riconferma.
Il nostro protocollo anticontagio è consultabile sul sito www.sigeric.it alla voce
“Linee gui
guida
da e protocollo anticontagio”: https://www.sigeric.it/linee-guida
https://www.sigeric.it/linee guida-e-protocollo
protocolloanticontagio/

Lunigiana
STRETTI DI GIAREDO ADVENTURE
Gli Stretti di Giaredo sono uno splendido canyon attraversato dal torrente Gordana situato in
Lunigiana, tra i territori di Pontremoli e Zeri. Questo luogo spettacolare è parte di un SIC che si
estende per 250 ettari nella Valle del Gordana, Sito di Importanza Comunitaria per la sua
valenza geologica e naturalistica.

Stretti di Giaredo Adventure non è un’attività di canyoning o torrentismo ma un trekking
fluviale, un’esplorazione a piedi del torrente; per questo motivo è adatta anche a chi non ha
esperienza nei fiumi e a bambini. Unico requisito necessario è saper nuotare.
L’escursione parte dal piccolo paesino di Cavezzana Gordana da dove, percorrendo un sentiero e
parte del greto del torrente per circa 20 minuti, raggiungeremo l’ingresso del canyon.
Esploreremo gli Stretti camminando dentro e fuori l’acqua e attraversando a nuoto alcune pozze
cristalline, immersi nella natura e tra impressionanti gole e pareti multicolore alte oltre 20
metri.

Sigeric – Servizi per il turismo
Via Pietro Bologna 4, 54027 Pontremoli MS
+39 331 8866241 -www.sigeric.it

Lunigiana
CANYONING ADVENTURE
I

torrenti

possibilità

della
di

Lunigiana

vivere

danno

la

esperienze

di

canyoning immersi nella natura del Parco
Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano,
tra calate con corda, tuffi e scivoli
naturali.
Noi svolgiamo questo tipo di attività nella
valle del Bagnone, percorrendo torrenti
incontaminati con le nostre Guide Alpine.
Indispensabile saper nuotare – età minima
12 anni.
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Lunigiana
PEDALA E GUSTA LUNIGIANA
Escursione in sella alle fantastiche e-bikes, bici a pedalata assistita, in Lunigiana che coniugano
il senso di libertà che solo la bicicletta sa dare con una scoperta lenta e sostenibili di siti storici
e culturali di rilievo, attraverso paesaggi rurali e appenninici.

Punto fondamentale dell’escursione è una sosta degustazione di prodotti tipici locali presso
locande storiche e agriturismi che propongono tutti prodotti a km 0.
Gli itinerari sono adatti a tutti, ed in particolar modo alle famiglie, anche

grazie alle

fantastiche bici a pedalata assistita di ultima generazione che permettono anche a chi non è
allenato di affrontare le salite più impervie per scoprire piccoli borghi e castelli medievali,
oppure valichi appenninici con splendidi panorami.
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Lunigiana

TREKKING SULLA VIA FRANCIGENA
La Via Francigena ha rappresentato la
spina dorsale della viabilità Europea
durante i secoli del Medioevo, fin da
prima dell’anno mille a partire dal
celebre

itinerario

di

Sigerico,

arcivescovo di Canterbury, di ritorno da
Roma verso l’Inghilterra. Oggi questa
strada maestra della storia e della
spiritualità viene percorsa a piedi in
direzione dei luoghi Santi da migliaia di
pellegrini e viaggiatori, ed è divenuta
uno degli itinerari storici più importanti
del nostro Paese.
La Lunigiana e le sue valli sono uno
degli snodi fondamentali della Via
Francigena,

che

entra

in

Toscana

proprio attraverso il Passo della Cisa
per raggiungere, come negli antichi
itinerari,

le

stazioni

di

sosta

di

Pontremoli e Aulla, per poi proseguire
verso il mare.
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Lunigiana
OUTDOOR IN FAMIGLIA
FRANCIGENA 4KIDS
Escursione per famiglie lungo antiche mulattiere e ponti
che hanno vissuto mille anni di storia! Con le nostre guide
si ripercorrerà la vita dei pellegrini medievali e si andrà a
caccia dei simboli e segreti della Via seguendo i racconti e
indizi del diario di Sigerico.

UNA GIORNATA COL PASTORE
Una giornata a spasso con il gregge e i pastori nella
bellissima cornice del paesaggio della Valdantena, sul
tracciato della Via Francigena Toscana: la vita del gregge,
i cani da conduzione e da guardia, la mungitura, il
formaggio, un’esperienza all’aria aperta assaporando
antichi saperi. Tra le montagne dell’Appennino Emiliano è
ancora

viva

una

tradizione

millenaria

legata

alla

pastorizia.
Questo itinerario adatto a tutti i gradi scolastici è
dedicato all’incontro con la vita quotidiana dei pastori che
ancora oggi si prendono cura dei loro animali tra i villaggi
medievali della Valdantena e gli alpeggi dei Prati di Logarghena attraverso metodi sostenibili e
tradizionali come l’antichissima consuetudine della transumanza, la mungitura e tosatura
manuali, la produzione di formaggi e latticini in modo naturale e genuino.

IL BOSCO DI NOTTE
Tour

in

Nazionale

notturna

nei boschi

del

Parco

dell’Appennino Tosco-Emiliano per scoprire,

accompagnati dalle nostre guide ambientali, la vita
animale che si risveglia dal crepuscolo all’alba. Siederemo
in silenzio provando la sensazione del buio assoluto, con la
sola luce delle stelle e delle lucciole ad indicarci il
cammino. Attraverso la riproduzione di certi suoni con
l’aiuto di registrazioni audio, cercheremo di contattare gli
abitanti più caratteristici del bosco, come l’allocco e la
civetta.
Un’esperienza unica per mettersi in contatto con la
natura, adatta a grandi e piccini
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Lunigiana
Le nostre sedi
E-BIKE CENTER
Strada Statale Cisa – loc. Sorano - Filattiera
Servizio di NOLEGGIO E-Bike presso il Punto
Informazioni Turistiche - Centro Didattico
Sorano di Filattiera.
Se vuoi esplorare la Lunigiana in autonomia,
noleggia un’E-Bike
Che cos’è un’E-Bike?
Le e-bike sono normali bici da strada o MTB,
tutte dotate di marce e di assistenza motore
che rendono possibile percorrere gli itinerari
cicloturistici della Lunigiana e del Parco
Nazionale

dell’Appennino

anche ai meno allenati.

SIGERIC POINT PONTREMOLI
Via Ricci Armani, 10 – Pontremoli


UFFICIO GUIDE – qui potrai prenotare tutti i nostri tour
regolari a raccolta e tour privati (clicca qui per consultare
il calendario completo) , visite a Villa Dosi Delfini,
escursioni in e-bikes e agli Stretti di Giaredo



NOLEGGIO E-BIKES , biciclette a pedalata assistita.



Rivenditore autorizzato dei prodotti Scott Sports Italia
per quanto riguarda il trail: scarpe, zaini, bastoncini e
molto altro!



Rivenditore ufficiale dei prodotti della Via Francigena.
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Tosco

Emiliano

Appennino e Alpi Apuane
TREKKING NEL PARCO NAZIONALE
DELL’APPENNINO TOSCO EMILIANO
Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano segna il confine tra Toscana ed Emilia
Romagna, tra la Lunigiana e le province di Parma, Reggio Emilia e Lucca con la Garfagnana,
definendo lo spartiacque tra il clima mediterraneo e quello continentale, oltre che tra due
ambienti morfologicamente molto diversi in cui la storia ha definito paesaggi umani molto
variegati.
Dalle brughiere di mirtilli costellate di laghi glaciali, sui pendii con dislivello moderato che
guardano alla Pianura Padana, ai ripidi versanti toscani, dove castagneti e boschi misti lasciano
spazio alle faggete e poi alle cime
spoglie e rocciose. Due versanti così
diversi e allo stesso modo affascinanti,
che offrono innumerevoli possibilità di
escursioni, dalla passeggiata di mezza
giornata a itinerari di più giorni.
I

Trekking

nel

Parco

Appennino

Nazionale

Tosco-Emiliano,

camminando

lungo

lo

splendido

sentiero di crinale 00, vi condurranno
dal Passo della Cisa, al Cirone, al
Lagastrello
godendo
mozzafiato.

a

quello

di

viste

del

Cerreto,

panoramiche

Percorreremo

ripidi

sentieri tra storia e tradizioni rurali che
arricchiscono la natura con i segni
dell’uomo, che su queste montagne ha
sempre abitato fin dagli albori della
civiltà.
Dal crinale lo sguardo spazia sulla Val di
Magra, una delle principali direttrici
storiche tra nord e

centro Italia,

segnata da una storia millenaria che ha
lasciato innumerevoli borghi, torri e
castelli medievali, fino alle vette delle
Alpi Apuane e al Mar Ligure.
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Appennino e Alpi Apuane
TREKKING SULLE ALPI APUANE
Le Alpi Apuane, chiamate così per la loro
morfologia simile alle montagne dell’arco alpino,
sono in effetti parte dell’Appennino.
Conosciute in tutto il mondo per l’estrazione del
marmo

di

Carrara,

importantissime

dal

sono

però

punto

di

montagne
vista

della

biodiversità e della geodiversità. Questa catena
montuosa inizia a settentrione tra Lunigiana e
Garfagnana con i monti Sagro, Pizzo d’Uccello e
Pisanino, la cui cima raggiunge i 1947 m), per
estendersi fino alla Versilia per una lunghezza di
circa sessanta chilometri e una larghezza di
cinque.
Territorio carsico, le Apuane hanno un mondo
ipogeo

fantastico,

regno

degli

appassionati

speleologi, che è possibile conoscere in alcune
grotte turistiche come quella del Monte Corchia o
le Grotte di Equi Terme.
Questa caratteristica fa delle Apuane un ricco
serbatoio d’acqua, il maggiore della Toscana,
mentre per percorrere i suoi pendii e le sue valli è
meglio sempre ricordarsi di averne una buona
scorta per dissetarsi.
Visitate nei periodi di maggio e giugno, rivelano
una incredibile ricchezza floreale con innumerevoli
endemismi che crescono in diversi microclimi e
substrati

rocciosi.

accompagnarvi

Le

lungo

nostre
gli

guide

potranno

antichi

percorsi

marmiferi, o alla scoperta delle vette e degli
ambienti incontaminati di queste montagne uniche
al mondo.
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Cinque Terre e Levante Ligure
TREKKING NEI SENTIERI DELLE CINQUE TERRE E DEL
GOLFO DEI POETI
I Parchi delle Cinque Terre e di Portovenere, con l’Isola Palmaria, sono entrambi iscritti alla
lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. Questi luoghi meravigliosi sono perfetti per
camminare, con veri e propri sentieri di montagna “vista mare”. Qui dove si incontrano il
clima continentale e il clima mediterraneo, la flora e la fauna mostrano tutta la loro varietà e
creano un paesaggio unico, assieme all’opera dell’uomo che ha modellato i pendi per creare i
famosi terrazzamenti. Dai boschi di castagno si passa alle coltivazioni di vite e olivo, dalla
montagna al mare, dai versanti settentrionali più freddi ai versanti meridionali ricoperti da
macchia mediterranea. Camminare qui è un’esperienza unica che richiede, però, un discreto
allenamento e una buona conoscenza dei luoghi.
Le Guide Ambientali Escursionistiche e le Guide del Parco
delle Cinque Terre di Sigeric – Servizi per il turismo,
sapranno scegliere per voi i percorsi più adatti alle
esigenze e capacità del gruppo e vi accompagneranno nel
racconto del territorio, da scoprire passo dopo passo.
Ecco i principali percorsi trekking, con indicazioni
generiche di lunghezza e impegno. I trekking possono
essere collegati a visite dei borghi, degustazioni
enogastronomiche e, per le scuole e gruppi giovanili, a
laboratori ed esperienze didattiche come la caccia al
tesoro GPS.
Contattateci, per tutti i dettagli!
Da Levanto a Monterosso, attraverso Punta Mesco
Si entra nel Parco Nazionale delle Cinque Terre dall’ingresso occidentale, attraversando il borgo
di Levanto, il Podere Casa Lovara (FAI), Punta Mesco e il suo eremo, per poi raggiungere
Monterosso, borgo più occidentale delle Cinque Terre. Il percorso può essere affrontato anche in
senso inverso.
Durata: 3h circa
Difficoltà: Escursionismo – impegno MEDIO
Sentiero Azzurro
Il Sentiero Azzurro è il più celebre percorso delle Cinque Terre, un sentiero di costa che corre
lungo i terrazzamenti con i famosi muretti a secco, coltivati a vigne. Il percorso si sviluppa lungo
un continuo sali-scendi vista mare, e garantisce scorci “da cartolina” sul Parco delle Cinque
Terre.
Da Monterosso a Vernazza
Durata: 2 h circa.
Difficoltà: Escursionismo – impegno MEDIO
Da Vernazza a Corniglia
Durata: 2 h circa.
Difficoltà: Escursionismo – impegno MEDIO
Da Manarola a Corniglia, attraverso Volastra e il sentiero dei vigneti
Il trekking inizia nel borgo di Manarola, attraversa il piccolo borgo di Volastra e giunge,
attraverso vigneti e terrazzamenti, fino a Corniglia.
Durata: 3 h circa
Difficoltà: Escursionismo – impegno MEDIO-ALTO

Cinque Terre e Levante Ligure
Da Manarola a Riomaggiore, per la Via Beccara
Se dal 2012 i borghi di Manarola e Riomaggiore non sono più collegati dalla celebre Via
dell’Amore, oggi chiusa a causa di un’importante frana, si è riscoperto uno dei più bei sentieri di
tutto il Parco Nazionale. La fatica e il dislivello sono maggiori, ma la soddisfazione è assoluta! Il
trekking inizia nel borgo di Manarola, e attraversa vigneti e terrazzamenti più antichi di tutto il
territorio, lungo la cosiddetta Costa Corniolo fino a Corniglia.
Il percorso può essere affrontato anche in senso inverso e può essere deviato raggiungendo da
Manarola il borgo di Volastra, per poi proseguire fino a Riomaggiore ricongiungendosi in località
Costa Corniolo con il sentiero indicato sopra.
Durata: 2h circa (3,5 h con deviazione per Volastra)
Difficoltà: Escursionismo – impegno MEDIO (MEDIO-ALTO in caso di deviazione per Volastra)
Da Riomaggiore a Portovenere
Da Riomaggiore, ingresso orientale del Parco Nazionale delle Cinque Terre, fino a Portovenere,
con lo sguardo aperto sulle isole della Palmaria, del Tino e del Tinetto. Un’escursione
estremamente panoramica, attraverso la macchia
mediterranea punteggiata da pini marittimi, lecci,
corbezzoli e lentisco, costeggiando il promontorio
del Muzzerone. Un percorso adatto a chi a voglia di
una giornata di vero trekking, che inizia nel borgo
di Riomaggiore, sale al Santuario Montenero e
prosegue attraversando il Colle del Telegrafo,
Campiglia, il promontorio di Muzzerone per
raggiungere Portovenere.
Il percorso può essere affrontato anche in senso
inverso.
Durata: 6h circa
Difficoltà: Escursionismo – impegno MEDIO-ALTO
Anello dell’Isola Palmaria
L’Isola della Palmaria chiude il Golfo dei Poeti ad occidente. Si trova a poca distanza dalla
terraferma, di fronte al suggestivo borgo di Portovenere, ma già lontano dalla “vita di tutti i
giorni”. L’Isola è raggiungibile con un servizio regolare di traghetti dal porto della Spezia e da
Portovenere, con un tragitto di circa 30 minuti. Una volta sbarcati, una bella escursione ad
anello permette di godere della vista dell’Isola e del Golfo da diverse angolazioni, dapprima
verso Portovenere, poi verso La Spezia, Punta Corvo e sul mare aperto. Il percorso toccherà
numerosi punti di interesse: il Forte Umberto I, la Batteria Albini, la Spiaggia dei Gabbiani, la
cava abbandonata di pregiato marmo nero.
Durata: 3,5 h (senza soste)
Difficoltà: Escursionismo – impegno MEDIO
Altri possibili itinerari: anello di Monterosso; anello di Volastra; anello di Portovenere; anello di
Campiglia; Tramonti e la scalinata di Monesteroli; Lerici e Montemarcello; da Levanto a
Bonassola; Alta Via dei Santuari (anche in E-Bike!).
Note
Per il transito su alcuni di questi sentieri è necessario acquistare una Cinque Terre Card.
I sentieri potrebbero essere temporaneamente non percorribili per questioni di sicurezza.
In caso di Allerta Rossa o Arancione non è possibile effettuare questi percorsi.
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Cinque Terre e Levante Ligure
CANOA NEL GOLFO DEI POETI
Un’esperienza in canoa immersi nelle acque scintillanti del Golfo dei Poeti, per divertirsi ed
ammirare dal mare la costa frastagliata e le suggestive calette tra Lerici e San Terenzo.
Guidati da un istruttore, ammireremo dal mare i panorami che hanno ispirato artisti e letterati
tra Ottocento e Novecento.
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