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Settimana Vacanza nel Parco del Beigua  -  Informazioni  Utili 
 

Dove: presso il Rifugio Pratorotondo (1108m), località Pratorotondo, vicino alla cima del Monte Beigua. 
Il Rifugio è raggiungibile direttamente in auto (circa 40 min di auto dal casello di Varazze): si esce al 
casello di Varazze dell’autostrada Genova – Savona e si gira a destra per raggiungere l’abitato di Varazze, 
dove si prende la rotabile per Sassello; giunti alla frazione Pero si gira a destra per salire all’Alpicella; da 
qui la strada continua a salire fino in cima al Monte Beigua (1287 m), poi scende in breve a Prato 
Rotondo. 

   

Quando: dal 5 all’11 Luglio 2015 

 

Il Rifugio:  Il Rifugio Pratorotondo, si trova a circa 1108m di altitudine sulla strada che collega Alpicella 
con Piampaludo, in un punto panoramico in cui si può godere di una visuale che va da Ventimiglia alla 
Toscana, fino a vedere, nelle giornate più terse, addirittura la costa nord della Corsica. 
Si compone di un corpo centrale affiancato da 2 torrette in pietra ai lati, in una della quali, vista la 
centralità nel contesto del parco naturale, ha sede uno dei centri visita dell'Ente Parco del Beigua dove si 
possono trovare mappe, libri e naturalmente, informazioni di ogni genere sul parco. 
Nella zona antistante al rifugio si trova il giardino attrezzato con tavoli, panchine, ombrelloni e giochi 
all'aperto (ping pong, calcetto, scivoli) per la sosta e la ristorazione sia degli ospiti del rifugio che di 
coloro che si trovano di passaggio. 

 

Trattamento: pensione completa (pernottamento, prime colazioni, pranzi al sacco, cene e merende)  

 

La cucina:  il Rifugio è dotato di una cucina moderna e attrezzata in cui si preparano piatti attenti alle 
differenti necessità nutrizionali, privilegiando l'utilizzo di prodotti locali e la riscoperta dei piatti tipici del 
territorio. 

 

Sistemazione:  il Rifugio dispone di camerate da 6/8 posti letto, con servizi in comune con docce calde. I 
ragazzi dovranno essere equipaggiati di loro sacco a pelo. 

 

Le attività: Una settimana formativa e ricreativa, alla scoperta dell’ambiente montano sulla dorsale che 
divide il versante Padano, più freddo ed umido, da quello Mediterraneo, più caldo e con vegetazione più 
bassa. Tantissime le opportunità per effettuare bellissime escursioni ed attività alla scoperta del 
territorio e delle sue peculiarità storico-naturalistiche. L’AltaVia dei Monti Liguri, con i suoi panorami 
mozzafiato, il GeoPark e le sue peculiarità geologiche ma anche birdwatching, attività e passeggiate con 
gli asini, laboratori ed attività ludico didattiche.  
I partecipanti vivranno l’atmosfera del rifugio, costruito tra i folti boschi e gli ampi prati affacciati sul 
mare, e quella delle numerose attività all’aria aperta!! Tutte le sere saranno animate da giochi ed attività 
di squadra e tornei per puro svago, stare insieme divertendosi. 

 

Età dei partecipanti: dai 7 ai 14 anni 
 

Quota: 405 euro 

 

Partecipanti: minimo 15/massimo 20 a turno 
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La quota comprende: soggiorno con trattamento di pensione completa, la presenza di almeno due nostri 
educatori per tutta  la durata del soggiorno per coordinamento, sorveglianza e attività ludico/didattiche 
diurne e serali con i ragazzi. 
La quota non comprende: il mezzo di trasporto per / da il Rifugio di Prato Rotondo, tutto quanto non 
incluso nella voce la quota comprende.  
 

Prenotazioni e pagamenti: la prenotazione potrà avvenire inviando l’apposito modulo compilato via 
email (viaggi@dafnet.it). 
 

 

I pagamenti dovranno avvenire tramite bonifico bancario sul conto corrente:  

BANCA UNICREDIT 
Agenzia 01456 
IBAN: IT56 P020 0801 4580 0010 3582 319 
Intestato a: Cooperativa Dafne S.C.R.L. 
 
Importante: nell’effettuare il bonifico ricordarsi di indicare sempre il nome del bambino ed il Campo 
Estivo scelto (in caso di più settimane indicare quella prescelta): 
 
Settimana Vacanza  nel Parco del Beigua Rifugio Pratorotondo  2015 
Si elencano di seguito vestiti e oggetti che si consigliano di portare durante il Campo estivo al Rifugio : 
 

Indumenti: 
pantaloncini corti 
pantaloni lunghi 
magliette corte 
tuta 
felpa o pile 
k way o giacca a vento leggera 
mutande 
ciabatte da doccia 
costume da bagno 
calze di cotone 
calze da trekking 
scarpe ginniche 
scarpe da trekking 
cappellino da sole 
berretto di lana 
fazzoletti 

Igiene personale: 
spazzolino e dentifricio 
sapone/bagnoschiuma 
shampoo 
salvietta piccola e media 
accappatoio 
repellente insetti 
crema solare 
burro cacao 
 

Materiale vario per attività: 
saccopelo 
federe per cuscino 
zaino piccolo da escursione 
borraccia 
torcia elettrica 
sacchetti di stoffa o plastica per 
roba sporca 
binocolo 
quaderno e penna 
 

 
 

 

http://www.dafnet.it/
mailto:viaggi@dafnet.it
mailto:viaggi@dafnet.it

