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Un'estate piena di novità nel Parco del Beigua

Tante escursioni e un ricco programma di attività anche per i più piccoli

Debutta tra pochi giorni la nuova programmazione estiva del Parco, che trovate già sul sito e
nel Notiziario trimestrale in distribuzione nei nostri Centri Visita e Punti Informativi.

Sarà una stagione ricca di appuntamenti, con tante conferme, come i trekking fotografici e quelli a tema
geologico, i biowatching e il Ferragosto con le Guide, aspettando il tramonto sulle alture di Varazze. Ma
abbiamo anche proposte nuove e curiose: le escursioni all'alba per ammirare il sorgere del sole
ascoltando con le cuffie un concerto di musica classica, i bird-trekking per osservare l'avifauna e le uscite
serali sotto le stelle o tra le voci del bosco.

Senza dimenticarci dei più piccoli: per loro un calendario di attività da Junior Geoparker che andrà avanti
fino a fine settembre, con divertenti pomeriggi in compagnia delle nostre Guide. Tutto è stato progettato
nei minimi dettagli: prenotazioni on-line e piccoli gruppi di bambini dai 6 agli 11 anni, che arriveranno
agli appuntamenti e torneranno dai genitori a fine attività ben scaglionati, per mantenere le distanze. E
poi per tutti l'obbligo di indossare la mascherina e avere con sé il gel igienizzante e uno spuntino.

Tutte le attività si svolgeranno all'aria aperta, nella Foresta della Deiva di Sassello e a Pratorotondo e
saranno gratuite, grazie al progetto Agenda 2030 del Centro di Esperienza del Parco finanziato da Regione
Liguria, nell'ambito dell'accordo per la costruzione della Strategia regionale per lo Sviluppo
Sostenibile sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente.

Junior Geoparker: sulle ali del vento

venerdì 3 luglio 2020

Sapete quali sono le caratteristiche che consentono agli uccelli di volare? Scopritelo con noi! Un
pomeriggio dedicato alle specie di migratori che attraversano il Parco del Beigua, alla forma delle loro ali
e alla modalità del volo. 



Ritrovo: dalle ore 15 alle ore 15:15 presso Punto Informativo del Parco, località Pratorotondo, Cogoleto

Durata iniziativa: sino alle ore 18 (con possibilità di recupero dalle ore 17:45 alle ore 18). 

Merenda al sacco propria o preparata dal Rifugio Pratorotondo (su richiesta, € 4,00).

Iniziativa gratuita (finanziata nell'ambito dell'accordo Regione Liguria – MATTM per la costruzione della
Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile) 

Prenotazione obbligatoria on line entro giovedì alle ore 18: clicca qui per compilare il modulo

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

La Val Cerusa, dove osano gli impavidi

sabato 4 luglio 2020

Impegnativo trekking che dal piccolo paese di Sambuco, sulle alture di Voltri, sale al monte Tardia, per
scoprire una zona dominata da una natura selvaggia, fino a raggiungere un panoramico affaccio sulla costa
ligure.

Ritrovo: ore 9:30 presso presso il piazzale della chiesa di Sambuco, Genova Voltri

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco 

Costo escursione: € 10,00 

Prenotazione obbligatoria on line entro venerdì alle ore 12: clicca qui per compilare il modulo

Difficoltà: escursione impegnativa per dislivello, lunghezza o caratteristiche tecniche del terreno

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

Forest night: le voci del bosco

sabato 11 luglio 2020

La Foresta della Deiva immersa nei colori del crepuscolo e infine il buio, ricco di vita e di movimento. In
compagnia della Guida del Parco percorreremo uno dei nuovi sentieri che conduce alle Rocche Turchine,
fino a raggiungere il punto panoramico di Cima Deiva. E magari nel silenzio riusciremo ad osservare la vita
notturna degli animali crepuscolari. È necessario essere dotati di torcia o frontalino.

Ritrovo: ore 19:30 presso Casa del Parco, ingresso Foresta della Deiva, Sassello

Durata iniziativa: fino alle ore 23:30 circa con cena al sacco

Costo escursione: € 10,00 

Prenotazione obbligatoria on line entro venerdì alle ore 12: clicca qui per compilare il modulo

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori abituali 

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

Tramonti ad alta quota - trekking fotografico

venerdì 17 luglio 2020

Seguiamo Marco Bertolini, Guida e fotografo naturalista, per la 5^ edizione della rassegna di trekking
fotografici dedicati agli spettacolari tramonti dell'Alta Via dei Monti Liguri. Un'escursione per appassionati
di fotografia paesaggistica ma non solo: cammineremo sui crinali del Parco, alla ricerca delle angolazioni
più suggestive ed emozionanti fra mare e monti. Scarponi ai piedi e cavalletto alla mano saremo pronti a
catturare gli scorci migliori del tramonto, quando i colori sono più intensi e spettacolari. È necessario
dotarsi di macchina fotografica (reflex, mirrorless o compatta e cavalletto) e torcia frontale. 

Ritrovo: ore 17 presso area picnic del Faiallo

Durata iniziativa: fino alle ore 23:30 circa con cena al sacco

Costo escursione: € 10,00 

Prenotazione obbligatoria on line entro venerdì alle ore 12:clicca qui per compilare il modulo

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori abituali 



Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

Junior Geoparker: A come ape... B come Beigua

venerdì 17 luglio 2020

Scopriamo il mondo segreto delle api: l'incessante lavoro delle piccole operaie che raccolgono il nettare e
le trasformazioni che avvengono dentro l'alveare.

Oltre al miele i bambini potranno osservare tutti i prodotti dell'alveare: cera, propoli, polline, pappa
reale.

Un laboratorio didattico istruttivo, divertente e soprattutto creativo, perché alla fine ogni bambino si
porterà a casa una piccola candela prodotta con la cera d'api. 

Ritrovo: dalle ore 15 alle ore 15:15 presso Punto Informativo del Parco, località Pratorotondo, Cogoleto

Durata iniziativa: sino alle ore 18 (con possibilità di recupero dalle ore 17:45 alle ore 18). 

Merenda al sacco propria o preparata dal Rifugio Pratorotondo (su richiesta, € 4,00)

Iniziativa gratuita (finanziata nell'ambito dell'accordo Regione Liguria – MATTM per la costruzione della
Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile) 

Prenotazione obbligatoria on line entro giovedì alle ore 18: clicca qui per compilare il modulo

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

Sunrise silent concert & trekking

sabato 18 luglio 2020

Partiremo all'alba per un trekking nei tenui colori del mattino, fino a raggiungere il punto panoramico
della Madonna della Guardia, dove si terrà il "silent concert" di musica classica della Finzi Academy. Dopo
uno spuntino con i prodotti Gustosi per Natura del Parco del Beigua, rientreremo a Varazze percorrendo un
panoramico percorso ad anello.

Iniziativa in collaborazione con il Comune di Varazze

Ritrovo: ore 6:30 presso il Comune di Varazze

Durata iniziativa: fino alle ore 12 circa

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

Costo escursione: € 15,00 

Prenotazione obbligatoria on line entro venerdì alle ore 12: clicca qui per compilare il modulo

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori abituali 

Junior Geoparker: gli animali della fattoria

venerdì 24 luglio 2020

Giornata dedicata alla scoperta delle attività che si svolgono nella fattoria dell'Agriturismo Romano:
conosceremo gli animali da cortile, i cavalli e i bovini. 

Ritrovo: dalle ore 14:15 alle ore 14:30 presso Casa del Parco, ingresso Foresta della Deiva, Sassello

Durata iniziativa: sino alle ore 17:30 (con possibilità di recupero dalle ore 17:15 alle ore 17:30). 

Merenda al sacco propria o preparata da Beigua Docks (su richiesta, € 4,00).

Iniziativa gratuita (finanziata nell'ambito dell'accordo Regione Liguria – MATTM per la costruzione della
Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile) 

Prenotazione obbligatoria on line entro giovedì alle ore 18. Le iscrizioni apriranno 15 giorni prima
dell'iniziativa.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)



Sulle ali delle aquile - bird trekking

domenica 26 luglio 2020

Birdwatching in cammino, con un trekking impegnativo che dal centro di Arenzano ci porterà al Rifugio "Ai
belli venti", lungo un anello di 15 km tra paesaggi mozzafiato, dove osano le aquile e dove le rocce
condizionano la vita della flora e della fauna.

Ritrovo: ore 9 presso la chiesa del Bambin Gesù di Praga, Arenzano

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Costo escursione: € 10,00 

Prenotazione obbligatoria on line entro sabato alle ore 12: clicca qui per compilare il modulo

Difficoltà: escursione impegnativa per lunghezza, dislivello o caratteristiche tecniche del terreno 

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

Junior Geoparker: indovina l'intruso

venerdì 31 luglio 2020

Un divertente laboratorio didattico all'aria aperta per scoprire le varie specie di animali piante e funghi
che abitano nel bosco, e per finire un gioco nella foresta della Deiva per indovinare chi è l'intruso!  

Ritrovo: dalle ore 14:15 alle ore 14:30 presso Casa del Parco, ingresso Foresta della Deiva, Sassello

Durata iniziativa: sino alle ore 17:30 (con possibilità di recupero dalle ore 17:15 alle ore 17:30). 

Merenda al sacco propria o preparata da Beigua Docks (su richiesta, € 4,00).

Iniziativa gratuita (finanziata nell'ambito dell'accordo Regione Liguria – MATTM per la costruzione della
Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile) 

Prenotazione obbligatoria on line entro giovedì alle ore 18: clicca qui per compilare il modulo (le
iscrizioni apriranno 15 giorni prima dell'iniziativa)

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
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