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ViviBeigua: tutte le stagioni della Riviera e del Parco del Beigua

Nuova brochure per la promozione del Distretto Turistico

Da inizio agosto è in distribuzione gratuita presso gli Uffici IAT, i Comuni, i Centri Visita, i Punti
Informativi del Parco la nuova brochure ViviBeigua per la promozione del distretto turistico che unisce il
Parco e la Riviera del Beigua, la costa e l'entroterra, in un progetto unico di valorizzazione del
comprensorio: lo splendido scenario naturalistico dell'area protetta, riconosciuto come Geoparco e
inserito nella Rete Globale dei Geoparchi sotto l'egida dell'UNESCO, fa da cornice ad un territorio in
grado di offrire al turista ogni giorno una nuova suggestione.

Ogni pagina di ViviBeigua racconta una storia: il fascino dei borghi, i sapori e i profumi dei prodotti
locali, la ricchezza del patrimonio architettonico, le curiosità dei tanti musei, la varietà degli sport da
praticare in una palestra a cielo aperto tra le montagne e il mare, la meraviglia di una natura
incontaminata. ViviBeigua è tutta da sfogliare!

La brochure è scaricabile anche dalla pagina ViviBeigua del nostro sito.

L'impegno del Parco per il miglioramento continuo

Al via l'indagine di soddisfazione tra i fruitori dell'area protetta

Per continuare a migliorare la rete dei nostri sentieri, l'accoglienza dei nostri Centri Visita e Punti
Informativi e la qualità dei servizi offerta dalle nostre Guide, il Parco ha predisposto un breve
questionario per raccogliere le impressioni di escursionisti, sportivi e turisti che visitano il Beigua.

Poche e semplici domande ci permetteranno di valutare il gradimento delle escursioni organizzate dal
Parco, la percorribilità dei sentieri e lo stato di manutenzione delle infrastrutture, la qualità
dell'accoglienza nei Centri Visita, raccogliendo anche utili spunti per continuare a migliorare ogni giorno.

Il questionario viene distribuito ai partecipanti alle escursioni, è disponibile nei Punti Informativi e può
essere compilato direttamente on-line sul nostro sito.



Geo Beigua Bike Experience

sabato 5 settembre 2015

Per chi ama il ciclismo fuori strada, un po' estremo, immersi nello spettacolare paesaggio del Parco del
Beigua, affacciato sul mare e abbracciato dai monti, l'appuntamento è il 5 settembre ad Arenzano con
la Geo Beigua Bike Experience.

Ritrovo: ore 8:30 in Piazza Calasetta ad Arenzano

Partenza ore 9

Contatti: geobeiguabike@gmail.com - roberto.cambria@paulwurth.com - Roberto tel.
347.0905764 

Tutte le informazioni sull'evento e i percorsi di gara sono disponibili sul sito ufficiale
dell'evento: www.geo-beiguabikeexperience.com

Alla scoperta della Cascata del Serpente

domenica 6 settembre 2015

L'itinerario si snoda attraverso un accattivante percorso che transita nei pressi dei ruderi della Cartiera
Savoi e della Cascata del Serpente, splendido salto d'acqua inciso nella roccia, per raggiungere la Cascina
Troia dove è prevista la sosta pranzo presso un'area verde attrezzata. Lungo il percorso si potranno
apprezzare i pannelli didattici realizzati dalla Scuola Media di Masone che illustrano la vegetazione
dell'area circostante.

Ritrovo: ore 9:30 

presso: casello autostradale Masone 

Difficoltà: facile

Durata iniziativa: giornata intera 

Pranzo: al sacco 

Costo iniziativa: € 8,00

Per informazioni e prenotazione obbligatoria: Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 – 393.9896251

Marcia Mare e Monti di Arenzano

da sabato 12 a domenica 13 settembre 2015

Ormai da anni un appuntamento atteso e irrinunciabile per gli sportivi italiani e stranieri che il secondo
weekend di settembre invadono Arenzano con il loro entusiasmo per partecipare alla "Mare e Monti", la
marcia non competitiva a passo libero su tracciati di montagna.

Tra suggestivi panorami affacciati sul mare, gli appassionati camminatori possono scegliere percorsi di
varia lunghezza che si snodano lungo i sentieri che collegano la riviera ai rilievi appenninici del Parco del
Beigua e all'Alta Via dei Monti Liguri. Tracciati alternativi si sviluppano lungo il mare, tra le scogliere e i
colori e i profumi della vegetazione tipicamente a macchia mediterranea.

Stand gastronomici e artigianali, musica ed eventi colorano il borgo in questo fine settimana e
contribuiscono a creare l'atmosfera di festa e condivisione che anima i camminatori.

Per informazioni e dettagli sul programma del fine settimana:

www.maremontiarenzano.org

Un mondo meraviglioso - workshop di fotografia naturalistica

domenica 13 settembre 2015

Il workshop sarà tenuto da Marco Bertolini, fotografo naturalista e guida ambientale del Parco del Beigua.

Durante il workshop si avrà la possibilità di fotografare alcune specie appartenenti alla fauna minore
quali anfibi e insetti, fiori come le rare e bellissime orchidee selvatiche ed i caratteristici paesaggi del
Parco. 

Il workshop è consigliato a tutte le persone in possesso di un corredo reflex (attrezzatura consigliata:



treppiede, obiettivi macro e grandangolari). 

Per informazioni e prenotazioni: shunka84@yahoo.it

Nordic Walking Pratorotondo - Torbiera del Laione

domenica 13 settembre 2015

Iniziativa organizzata dal Comitato Territoriale UISP di Genova con l'A.S.D. Nordic Walking Croce di Vie. 

Costo iniziativa: € 5,00

Per informazioni: cellulare 348.4418154   www.crocedivie.org  -  info@crocedivie.org

Varazze Outdoor Fest

da venerdì 18 a domenica 21 settembre 2015

Il progetto "Varazze Outdoor" è un prodotto dell'Associazione di Promozione Sociale Vaze Free Time volto
a favorire il turismo sportivo e la valorizzazione del territorio: un evento unico che darà spazio alle tante
discipline sportive all'aria aperta, dalle più estreme alle più tranquille, in un territorio ad alto valore
ambientale che va dalla costa all'Alta Via dei Monti Liguri.

Il programma prevede tanti appuntamenti per tanti sport diversi:

venerdì 18 settembre

Trekking archeologico con le Guide del Parco del Beigua

Canyoning

Camminata storico-gastronomica

Parapendio

Canoa

Thai chi e Yoga

sabato 19 settembre

All mountain (lungo e breve)

Free ride

Nordic Walking con le Guide del Parco del Beigua

Varazze vista dal mare in gommone o in barca a vela

Trekking con gli amici a quattro zampe

Parapendio

Thai chi e Yoga

Tiro con l'arco

Mototerapia

domenica 20 settembre

Enduro VTA

Trail running Parco del Beigua

UFC Ultimate Race Varazze

Thai Chi e Yoga

Gran Trekking Experience con le Guide del Parco del Beigua

Archeorienteering per bambini

La fiera dell'Outdoor, spettacoli ed esibizioni animeranno il lungo weekend sportivo di Varazze.

Sul sito Varazze Outdoor Fest è consultabile i programma dettagliato della manifestazione, con la
possibilità di pre iscriversi ai vari eventi.



Weekend escursionistico al Rifugio Argentea

da sabato 26 a domenica 27 settembre 2015

In occasione della luna piena un fine settimana in escursione nel Beigua Geopark, tra panorami che
abbracciano in uno sguardo il mare e la montagna e una natura incontaminata, ricca di biodiversità
unica. L'escursione percorrerà l'Alta Via dei Monti Liguri nel tratto compreso tra Pratorotondo, il Rifugio
Argentea ed il Passo del Faiallo, con cena presso il ristorante La Nuvola sul Mare e pernottamento al
Rifugio Argentea.

Ritrovo: ore 11

presso: Punto Informativo in loc. Pratorotondo

Difficoltà: medio-difficile

Pranzo: al sacco

Costo iniziativa: € 20,00 (accompagnamento, pernottamento e colazione in rifugio) + costo della
cena presso ristorante La Nuvola sul Mare (Passo del Faiallo).

Per informazioni e dettagli sullo svolgimento del weekend consultare il programma.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12: tel. 010.8590300 oppure 393.9896251
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