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A COLORARE 
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PARTICOLARE

Il lento risveglio della natura, il timido 
spuntare dei germogli sui rami spogli, 
l’allegria colorata dei bocci che si apro-
no al sole. Lo spettacolo della primavera 
nel Beigua si rinnova in questi giorni, an-
che se al momento non possiamo go-
derlo come vorremmo.
Dopo aver superato i lunghi mesi di 
lockdown per la pandemia ed essere 
tornati a fare attività all’aria aperta, da 
gennaio i Comuni del Parco, insieme ad 
altri 26 Comuni liguri e 78 piemontesi, 
sono nuovamente sottoposti a restri-
zioni, questa volta imposte da un’or-
dinanza congiunta del Ministero della 
Salute e del Ministero delle Politiche 
per contrastare la diffusione della Peste 
suina africana (PSA). La malattia, non 
trasmissibile all’uomo, è estremamente 
contagiosa per suini e cinghiali e la sua 
diffusione mette a rischio tutto il com-
parto suinicolo. Nelle zone individuate 
come infette sono stati dunque vietati 
trekking, mountain biking, raccolta di 
funghi e tartu!, pesca e le altre attività 
che potrebbero comportare un maggior 
rischio per la diffusione della malattia, a 
causa di una eventuale interazione di-
retta o indiretta con i cinghiali infetti o 
potenzialmente infetti.
In attesa di nuove disposizioni che ride-
!niscano, auspicabilmente in maniera 
meno restrittiva, la perimetrazione della 
zona infetta, al momento le escursioni 
sui sentieri sono sospese. Non così at-

tività di tipo diverso, che consentono di 
fruire del territorio nel rispetto delle limi-
tazioni vigenti, dando anche un po’ di 
ossigeno alle tante attività del comparto 
turistico e dell’indotto in evidente soffe-
renza.
Ecco allora che questo numero del No-
tiziario del Parco si presenta in una ve-
ste un po’ diversa dal solito. Le !oritu-
re dell’Alta Via quest’anno trovano una 
casa di carta, due intere pagine in cui 
vi raccontiamo le specie straordinarie, a 
volte uniche, che crescono nel Beigua. 
E i !ori saranno il leit-motiv di tutta la sta-
gione, dagli appuntamenti con Euro"ora 
a Genova e Florarte ad Arenzano, agli 
incontri on-line con i nostri esperti che ci 
insegneranno ad osservare e riconosce-
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re le !oriture caratteristiche del nostro 
territorio. Nell’ultima pagina troverete in-
vece le iniziative in calendario per aprile 
e maggio: visite guidate in compagnia 
delle Guide del Parco, originali laboratori 
creativi per tutta la famiglia, biowatching 
e birdwatching nei parchi cittadini.
Manca la programmazione di giugno, 
direte voi. Non ci siamo distratti, vo-
gliamo semplicemente lasciare uno 
spiraglio di apertura alla speranza che 
per allora qualcosa sia cambiato e che 
possiamo tornare a camminare insieme 
sulle nostre montagne. Se si potrà, sco-
prirete dai nostri tanti canali di comu-
nicazione le escursioni che abbiamo in 
serbo, altrimenti ripenseremo le attività 
in programma, nel rispetto delle regole.

Nell’attesa, possiamo incontrarci an-
che a Euro!ora 2022 dal 23 aprile all’8 
maggio, dove il Parco del Beigua sarà 
presente con un allestimento evocati-
vo delle sue particolarità, tra specie ge-
obotaniche rare, ambienti eterogenei e 
paesaggi disegnati dall’acqua.
L’ambientazione richiama le montagne 
affacciate sul mare a due passi dalla 
Riviera, grazie alla simulazione di una 
dorsale montuosa attraversata da un 
piccolo corso d’acqua che con un sal-
to si tuffa in un laghetto. Al riparo di un 
pergolato rivestito di scandole di legno, 
la tradizionale copertura degli edi!ci 
rurali caratteristici del Parco, saranno 
illustrate le specie vegetali endemiche 
protette, alcune esclusive, come la viola 
di Bertoloni e la peverina di Voltri (Ce-
rastium utriense), l’aquilegia delle o!oliti 
e la dafne odorosa (Daphne cneorum), 
il piccolo !ore rosa simbolo del Parco. 
Sono le serpentino!te, piante che cre-
scono sulle “rocce verdi”, il substrato 
roccioso in gran parte o!olitico caratte-
ristico del Geoparco.
La presenza dell’acqua, oltre a richia-
mare paesaggi di incontaminata bellez-
za, sottolinea anche l’importanza delle 
numerose zone umide montane del 
Beigua per la conservazione della bio-
diversità. Stagni, torbiere e laghi sono 
un ricco serbatoio di specie rare e vul-
nerabili, alcune protette dalla Direttiva 
Habitat con divieto assoluto di raccolta. 
Con illustrazioni suggestive scopriremo 
la rosòlida (Drosera rotundifolia), rara 
pianta carnivora e altre specie caratteri-
stiche delle torbiere come la rincospora 
bianca oltre a diverse piante palustri.

La primavera porta due belle novità ad 
arricchire l’offerta di gadget del Parco 
del Beigua. Da oggi potremo fare co-
lazione o prendere il tè con la mug del 
Parco, una tazza personalizzata con il 
nostro logo, che può essere usata an-
che come portamatite. E per non di-
menticare le emozioni di una visita al 
Geoparco, c’è anche la calamita con 
un simpatico disegno: il dugongo che 
nuota tra la barriera corallina fossile di 
Santa Giustina a Sassello. 
Insieme alle numerose pubblicazioni e 
agli altri oggetti in vendita, i nuovi ga-
dget rafforzano l’immagine e i simboli 
identitari del Parco e fanno conoscere 
le particolarità del Geoparco UNESCO. 
Li trovate in vendita presso il Polo tu-
ristico di Varazze e il Centro Visite di 
Palazzo Gervino a Sassello.

NUOVI GADGET PER PROMUOVERE 
IL BEIGUA GEOPARK
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LE FIORITURE DEL GEOPARCO DEL BEIGUA 
UN’ESPLOSIONE DI COLORI SULLE ROCCE VERDI

La grande estensione di o!oliti che caratterizza ampie porzioni del Beigua, frammento di un 
antico oceano giurassico, non è apparentemente un ambiente particolarmente favorevole allo 
sviluppo della vegetazione. Rocce scure, che assorbono molto calore condizionando la tempe-

ratura del suolo e l’evaporazione dell’acqua. Ma soprattutto rocce dalla composizione chimica 
particolare, con un elevato tenore in metalli pesanti e una modesta concentrazione di 

nutrienti. Eppure le !oriture sono spettacolari.
Merito delle serpentino!te, piante che si sono adattate a vivere su substrati di “rocce 
verdi”, le serpentiniti appunto. Possono essere serpentino"te preferenziali, cioè 
specie con adattamenti !siologici casuali che consentono loro di prosperare in suoli 
dove hanno meno concorrenza con altre piante.

È il caso della Dafne odorosa (Daphne cneorum), cuscinetti di piccoli !ori rosa che 
spandono un profumo intenso, che ricorda il garofano e la vaniglia. Questa pianta è 
una delle specie vegetali più importanti e caratteristiche del Parco del Beigua, tanto 

da esserne diventata il simbolo rappresentato nel logo.
Alle serpenito!te preferenziali appartengono anche il bellissimo Lino a campanelle (Linum 

campanulatum) che tra maggio e giugno colora di giallo vivo le rocce e i prati rocciosi del Parco, la Vesicaria maggiore (Alyssoides 
utriculata), che colonizza le rupi delle Valli Cerusa, Stura e Orba e la Reseda pigmea (Sesamoydes pygmaea), una minuscola pianta 
che cresce sui detriti delle rocce.
Non è solo la scarsa concorrenza a orientare la scelta del substrato di crescita, ma spesso determinante è anche l’adattamento spe-
ci!co della pianta al chimismo delle rocce. È il caso delle serpentino"te esclusive, che crescono soltanto sulle “rocce verdi”. Due 
sono senza dubbio le specie iconiche del Beigua: la Peverina di Voltri (Cerastium utriense) dai piccoli !ori bianchi e la Viola di Bertoloni 
(Viola bertolonii) dalle grandi corolle, entrambe specie endemiche del complesso di rocce o!olitiche detto “Gruppo di Voltri”, che si 
trova nella regione tra il Monte Beigua e i Piani di Praglia in Liguria e Capanne di Marcarolo in Piemonte. Endemica ma decisamente 
meno comune è la Aquilegia delle o!oliti (Aquilegia ophiolithica) con bellissimi !ori blu che sbocciano tra i primi di giugno e i primi di 
luglio su rocce, rupi, cenge erboso-rocciose e detriti sopra i 400 metri. Da non dimenticare l’Asplenio del serpentino (Asplenium 
cuneifolium Viv.), una piccola felce che deve il suo nome alla particolare forma delle foglie.

I FIORI DELLE ZONE UMIDE

Stagni, torbiere e depressioni torbose del Beigua sono siti di fondamentale importanza per la conserva-
zione di habitat e specie rare. Grazie al loro particolare microclima ospitano una straordinaria ricchezza 
di specie animali e vegetali la cui presenza dipende soprattutto da condizioni peculiari del terreno, del 
livello di af!oramento dell’acqua e della permanenza di questa in super!cie.
Oltre ad an!bi, insetti e rettili, notevole è la presenza di specie vegetali particolari, come la Drosera 
(Drosera rotundifolia) delicata pianta erbacea e raro “relitto glaciale”. Le piccole gocce di liquido 
vischioso che ricoprono le sue particolari foglie intrappolano piccoli insetti, indispensabili fonti di azoto, 
scarsamente disponibile nel suolo dove vive.
Accanto a specie minute, ma di grande interesse naturalistico, come la Rincospora bianca (Rhyn-
chospora alba), rappresentante della "ora delle 
torbiere boreali, svettano appariscenti l’Orchidea 
incarnata (Dactylorhiza incarnata), il Gladiolo palu-
stre (Gladiolus palustris) e la Genziana mettimborsa 
(Gentiana pneumonanthe).

(foto di Stefano Marsili)



LE FIORITURE DEL GEOPARCO DEL BEIGUA 
GLI APPUNTAMENTI  UN’ESPLOSIONE DI COLORI SULLE ROCCE VERDI

BRUGHIERE IN FIORE

Nel cuore dell’estate colora di un vivace rosa i versanti marittimi del Parco: è 
l’Erica cinerina (Erica cinerea), specie tipica delle brughiere at-
lantiche, presente soltanto in Liguria e in due in due valli delle 
Alpi piemontesi. All’inizio della primavera, invece, !ori-
sce l’Erica carnea, mentre il vero brugo (Calluna vul-
garis) ci accompagna verso l’inizio dell’autunno.
La sorpresa della primavera è l’A!llante di Mon-
tpellier (Aphyllanthes monspeliensis), splendidi !o-
rellini azzurri su steli senza foglie, che punteggiano di 
colore prati e arbusteti del versante tirrenico.

FLORARTE
VILLA NEGROTTO CAMBIASO, 
ARENZANO 

SABATO 23 APRILE 
IL GIRO DEL MONDO…IN UN GIARDINO
Forse non tutti sanno che lo splendi-
do parco di Villa Negrotto Cambiaso 
ad Arenzano custodisce gelosamente 
esemplari di specie botaniche provenienti 
da tutto il mondo. Con la Guida del Parco 
del Beigua faremo un viaggio esotico alla 
scoperta di curiosità e rarità botaniche.
Partenze visite guidate ore 9:30 e ore 11 
presso la serra Iniziativa gratuita con il 
contributo del Comune di Arenzano. Pre-
notazione obbligatoria on-line entro venerdì 
alle ore 18 

LUNEDÌ 25 APRILE  
BEE BEIGUA: IL MONDO DELLE API              

a
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i

B i m bi  
Scopriamo il mondo segreto delle api, 
dall’incessante lavoro delle piccole ope-
raie che raccolgono il nettare alle trasfor-
mazioni che avvengono dentro l’alveare.
Un laboratorio didattico in cui vedremo 
come è fatta un’arnia, conosceremo le 
fasi di produzione del miele e impareremo 
a realizzare una candela di cera naturale.
Laboratorio svolto a ripetizione dalle ore 
14:30 alle ore 17:30 Iniziativa gratuita 

EUROFLORA 

LUNEDÌ 25 APRILE ORE 10
IL BEIGUA UNESCO GLOBAL GEOPARK 
Presentazione delle unicità del nostro ter-
ritorio a cura delle Guide del Parco presso 
la Palestrina Ponente dei Parchi di Nervi

I MERCOLEDÌ 
CON L’ESPERTO 

Secondo ciclo di incontri on-line con gli 
esperti del Parco del Beigua, che questa 
volta ci faranno scoprire l’affascinante 
mondo dei !ori
I webinar dureranno dalle ore 18:00 alle 
19:30 circa e avranno il seguente pro-
gramma:
• 4 maggio - La "ora del Parco del Bei-

gua: gioielli tra le rocce e gli acquitrini 
(a cura di Stefano Marsili, botanico)

• 11 maggio - La "ora della Liguria: un 
incontro di mondi e storie (a cura di 
Stefano Marsili, botanico)

• 18 maggio - Disegniamo insieme la 
primavera che sboccia. Avvicinamento 
al disegno naturalistico con la tecnica 
dell’acquerello guidati da Fabrizio Boc-
cardo, illustratore scienti!co

La partecipazione è gratuita con iscrizio-
ne obbligatoria on-line

PIANTE E INSETTI: 
COLLABORAZIONI 
PER LA VITA  

MARTEDÌ 24 MAGGIO ORE 18
Appuntamento straordinario on-line con 
gli esperti Marco Bertolini e Stefano Mar-
sili in occasione della Giornata Europea 
dei Parchi. Quando si parla della conser-
vazione della biodiversità si pensa spesso 
a singole specie di animali o di piante pre-
senti in un territorio, senza considerare 
che la garanzia di sopravvivenza spesso 
è legata alle reciproche interazioni. In una 
piacevole chiacchierata a due voci rac-
conteremo interessanti esempi dei rap-
porti tra piante e insetti, scoprendo che 
non serve arrivare agli ambienti tropicali. 
Perché anche durante una passeggiata 
nel Parco del Beigua possiamo osservare 
relazioni interessanti e curiose tra diverse 
specie.
La partecipazione è gratuita con iscrizio-
ne obbligatoria on-line

Lino a campanelle

Peverina di Voltri

Vesicaria maggiore

Dafne odorosa

Erica cinerina



LE STRUTTUREINIZIATIVE

NEWSLETTER
Per essere sempre aggiornati sugli appunta-
menti nel Parco e nella Riviera del Beigua in-
viate una e-mail a turismo@parcobeigua.it
con oggetto “Iscrizione NL turismo”
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ENTE PARCO DEL BEIGUA
Palazzo Beato Jacopo, piazza Beato Jacopo 1-3 17019 VARAZZE (SV)
tel. 019.4512050
info@parcobeigua.it
www.parcobeigua.it

In un territorio ricco di contrasti come la Ligu-
ria, stretta tra le montagne ed il mare, il Parco 
del Beigua – il più vasto parco naturale regiona-
le della Liguria, che si estende per 8723,18 ettari 
a cavallo delle Province di Genova e di Savona, 
interessando dieci Comuni (Arenzano, Campo 
Ligure, Cogoleto, Genova, Masone, Rossiglione, 
Sassello, Stella, Tiglieto, Varazze) – costituisce uno 
spaccato esemplare della regione ove è possibile 
trovare ambienti e paesaggi così diversi tra loro, 
da lasciare stupefatto il visitatore impreparato. Uno 
spettacolare balcone formato da montagne che si 
affacciano sul mare dove natura, storia, cultura e 

antiche tradizioni costituiscono elementi di straor-
dinario pregio ed interesse. L’elevato valore am-
bientale del Parco è stato riconosciuto anche da 
speci!ci provvedimenti assunti dall’Amministrazio-
ne Regionale che ha individuato nel comprenso-
rio dell’area protetta quattro siti della Rete Natura 
2000 in adempimento alle vigenti direttive comuni-
tarie (Direttiva 79/409/CEE e Direttiva 92/43/CEE). 
In dettaglio: tre Zone Speciali di Conservazione o 
Z.S.C. ed una Zona di Protezione Speciale o Z.P.S. 
Dal 2015 il comprensorio del Beigua è riconosciu-
to come sito UNESCO nell’ambito della lista degli 
UNESCO Global Geoparks.
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CENTRO DI ESPERIENZA
Per contattare gli operatori e le Guide del Parco in orario d’uf!cio: 
tel. 019.4512050 - 393.9896251
e-mail CEparcobeigua@parcobeigua.it

CENTRO VISITE “PALAZZO GERVINO”
Via G.B. Badano 45, Sassello (SV), tel./fax 019.724020
e-mail: infosassello@parcobeigua.it
orari di apertura:
aprile: sabato 16, domenica 3, 10 e 24, lunedì 18 e 25: 10-13  
maggio e giugno: sabato e domenica: 10-13

POLO TURISTICO “PALAZZO BEATO JACOPO”
Corso Giacomo Matteotti, Varazze (SV)  
orari di apertura da aprile a giugno:    
da lunedì a venerdì 8:30-12; 
lunedì, mercoledì e venerdì: 14-18; 
sabato 9-13 / 14-18; domenica 9-13. 
Chiuso 17, 18 e 25 aprile e 1 maggio

CENTRO ORNITOLOGICO E DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE “VACCÀ”
Località Vaccà, Arenzano (GE)
per le aperture consultare il sito www.parcobeigua.it

PUNTO INFORMATIVO “BRUNO BACOCCOLI”
Loc. Pratorotondo, Cogoleto (GE) 
per le aperture di giugno consultare il sito www.parcobeigua.it

APRILE

DOMENICA 3
CANTI E VOLI IN VILLA - BIRDWATCHING          

a
da

tta a
i

B i m bi  
Scopriamo l’avifauna ospite nei parchi delle Ville 
storiche del Beigua, iniziando da Villa Negrotto 
Cambiaso ad Arenzano.
Con le indicazioni dell’ornitologa Gabriella Motta e 
il supporto di un binocolo e un taccuino, mettia-
moci ad ascoltare e osservare col naso all’insù… 
Ritrovo: ore 9:30 presso ingresso Comune di 
Arenzano (dentro la Villa Negrotto Cambiaso), 
Arenzano Durata iniziativa: !no alle ore 12:30 cir-
ca Costo iniziativa: # 6,00 Prenotazione obbligatoria 
on-line entro sabato alle ore 12

SABATO 9 
UN VIAGGIO ALL’ETÀ DELLA PIETRA  

a
da

tta a
i

B i m bi   
Un salto indietro nel tempo per ritornare a un 
passato lontanissimo, quando l’uomo costruiva 
da sé tutti gli utensili. Proviamoci anche noi! Sco-
priamo come venivano realizzati armi e manufatti 
e come si scheggiavano le pietre. Un divertente 
laboratorio per grandi e piccini.
Ritrovo: ore 14:30 presso Casa del Parco, Sas-
sello Durata iniziativa: !no alle ore 18 circa Costo 
iniziativa: # 6,00 Prenotazione obbligatoria on-line 
entro venerdì alle ore 18

DOMENICA 10
VIAGGIO NELLA MEMORIA E NELLE TRADIZIONI
Dagli oggetti “moderni” del ‘900 a quelli legati ad 
antiche tradizioni contadine che si perdono nei 
secoli. Un viaggio nel recente passato insieme 
ai curatori del Museo del Passatempo per sco-
prire o riportare alla memoria usi e costumi del 
secolo appena trascorso. A !ne mattinata visita 
all’azienda agricola Cascina Battura, produttore 
della famiglia “Gustosi per Natura”. 
Ritrovo: ore 9:30 Museo del Passatempo, Rossi-
glione Durata iniziativa: !no alle ore 13 circa Costo 
iniziativa: # 6,00 (+ # 4,00 per l’ingresso al mu-
seo) Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato 
alle ore 12

MAGGIO

SABATO 7
BIODIVERSITÀ MICROSCOPICA - BIOWATCHING 

a
da
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B i m bi  
Conosciamo il Lupo, il Biancone e la Dafne odo-
rosa. Ma c’è una ricchezza di biodiversità micro-
scopica che i limiti di percezione sensoriale non 
ci permettono di vedere, In collaborazione con 
Smart Micro Optics analizzeremo acque, muschi 
e suoli e faremo la conoscenza di organismi cu-
riosi. Un’esperienza didattica unica per tutti, da-
gli 8 anni in su.
Ritrovo: ore 9:30 presso ingresso Comune di 
Arenzano (dentro la Villa Negrotto Cambiaso), 
Arenzano Durata iniziativa: !no alle ore 13 circa. 
Costo iniziativa: # 6,00 Prenotazione obbligatoria 
on-line entro venerdì alle ore 18

DOMENICA 8
CANTI E VOLI IN VILLA - BIRDWATCHING       

a
da

tta a
i

B i m bi  
Il secondo appuntamento alla scoperta dell’a-
vifauna ospite nei parchi delle Ville storiche del 
Beigua ci porta a Voltri, nei giardini di villa Du-
chessa di Galliera.
Con le indicazioni dell’ornitologa Gabriella Motta e 
il supporto di un binocolo e un taccuino, mettia-
moci ad ascoltare e osservare col naso all’insù… 
Ritrovo: ore 9:30 presso ingresso villa Duchessa 
di Galliera, Genova Voltri. Durata iniziativa: !no alle 
ore 13 circa. Costo iniziativa: # 6,00 Prenotazione 
obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12

SABATO 21
UN GIORNO DA FILIGRANISTA                 

a
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B i m bi  
Da Campo Ligure alla Cina passando per Ve-
nezia, il Sud America e l’Africa. Un viaggio alla 
scoperta di oggetti unici e meravigliosi collegati 
da un unico !lo… d’argento! Ispirati dalla prezio-
sa collezione del Museo della Filigrana creeremo 
gioielli con la tecnica del quilling, la !ligrana di 
carta in un laboratorio per tutti.
Ritrovo: ore 14:30 presso Museo della Filigrana, 
Campo Ligure Durata iniziativa: !no alle ore 17:30 
circa Costo iniziativa: # 6,00 (+ ingresso al museo) 
Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle 
ore 18

DOMENICA 29
CASTELLI E CASTELLANI 
LABORATORIO MEDIEVALE             

a
da

tta a
i

B i m bi  
Cosa succedeva dietro le mura di un castello? E 
come si trascorreva la giornata durante i lunghi 
assedi? Lo scopriremo in un nuovo laboratorio 
per famiglie che ci racconterà la funzione delle 
forti!cazioni medievali e tante curiosità sulla vita 
quotidiana all’interno delle cinte murarie. 
Ritrovo: ore 9:30 presso Castello Spinola, Campo 
Ligure Durata iniziativa: !no alle ore 13 circa. Costo 
iniziativa: # 6,00 Prenotazione obbligatoria on-line 
entro sabato alle ore 12
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PER PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ 
CON LE GUIDE DEL PARCO 

La prenotazione è obbligatoria e si effettua 
on-line sul sito www.parcobeigua.it nella pagina 
Turismo e sport outdoor/Escursioni ed eventi entro 
le ore 12 del giorno precedente l’escursione.
I posti sono limitati e la quota di partecipazione, 
ove prevista, va corrisposta in contanti alla Guida 
prima della partenza. 
La conferma dell’attività o l’eventuale annullamen-
to per avverse previsioni meteo sarà comunicata 
agli iscritti dalle Guide in tempo utile.
Per attività svolte all’interno dei Centri Visi-
ta e dei Punti Informativi del Parco o di altre 
strutture al chiuso e per le visite ai produttori 
è necessario rispettare le disposizioni anti 
COVID-19.
Per informazioni contattare le Guide del Parco: 
tel. 393.9896251 

EQUIPAGGIAMENTO: dotazione di mascherina e 
gel igienizzante; consigliato abbigliamento sporti-
vo a strati, scarponcini da trekking, giacca a vento, 
copricapo, zaino, borraccia. 

 Le iniziative segnalate con l’icona
 “Adatta ai bimbi” 
 sono particolarmente adatte 
 alle famiglie.
 
 I servizi di fruizione del Parco sono 
 forniti dalla Società Cooperativa
 Dafne. Gli accompagnatori sono 
 Guide Ambientali Escursionistiche
 formalmente riconosciute dalle 
 normative vigenti ed educatori 
 ambientali appositamente formati.
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VISITE GUIDATE ALLA BADIA DI TIGLIETO
Le Guide del Parco organizzano visite guidate 
all’Abbazia cistercense con possibilità di acce-
dere alla Chiesa, all’Armarium, alla Sala Capito-
lare e al chiostro:
• domenica 10 aprile ore 10:30
• domenica 1 maggio ore 10:30
• domenica 22 maggio ore 10:30
Prenotazione on-line obbligatoria entro il giorno 
precedente su www.parcobeigua.it 
Costo # 6,00.


