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Settimana Verde al Settimana Verde a

L’Oasi 
Belpiano

Parco dell’Aveto
Età dei partecipanti: dagli 8 ai 13 anni.
Periodo: da domenica 19 a sabato 25 luglio.

Info e prenotazioni: viaggi@dafnet.it

L’Oasi Belpiano, immersa nei boschi di abete della Liguria, è si-
tuata a soli 30 minuti dal mare e dalle vette del Parco del-
l'Aveto. Per una vacanza a contatto con la natura, l'Oasi
dispone di ampi spazi verdi, campi sportivi polivalenti e il Parco
Avventura “Indian Forest”, il primo costruito in Italia con sette
percorsi differenti per una lunghezza di 1500 m.
Ogni giorno un'avventura nuova!
Ed ogni sera giochi ed attività per stare insieme e divertendosi.
Il campo è organizzato in collaborazione con il CEA Parco Aveto.

Settimana Verde al

Centro 
Estivo 
Genova

Età dei partecipanti: dai 6 agli 11 anni.
Periodo: da lunedì 15 giugno sino a venerdì 31 luglio.
Durata: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00.
Info e prenotazioni: sgianelli@dafnet.it

Il Centro Estivo non residenziale organizzato dalla Cooperativa
Dafne, in collaborazione con il LabTer Parco di Portofino, pro-
pone una serie di attività coinvolgenti a contatto con la natura.

Programma-tipo settimanale:

Lunedì: Accoglienza e Parchi di Nervi
Martedì: Kayak, sup e surf a Recco
Mercoledì: Parco Avventura Genova Righi
Giovedì: Fattoria Didattica “Il Ciliegi” San Desiderio
Venerdì: Giornata al maneggio

Settimane Verdi 

Immersi 
nella natura 

più bella...
Dafne Viaggi ed il Laboratorio Territoriale del Parco di Por-
tofino,  in collaborazione con altri centri di educazione
ambientale della Regione Liguria, organizzano per l'estate
2015 una serie di proposte per far trascorrere ai vostri
figli un'estate ricca di divertimento, avventure, laboratori
ed escursioni alla scoperta dello splendido patrimonio na-
turalistico della nostra meravigliosa regione. 
La presente brochure è stata realizzata con le risorse del
progetto "CostruiAMO insieme una Liguria verde, sicura
e per tutti" promosso e finanziato dall'Assessorato al-
l'Ambiente della Regione Liguria e giunto quest’anno alla
seconda edizione.  
Il progetto ha come obiettivo primario la scoperta,
l'esplorazione e la valorizzazione degli ambienti naturali
e rurali della Liguria attraverso le attività e le iniziative
delle Aree Protette e dei Centri di Educazione Ambientale
regionali.

Rifugio
Parco dell’Aveto    
“A. Devoto”

Età dei partecipanti: dagli 8 ai 13 anni.
Periodo: da domenica 28 giugno a sabato 4 luglio.
Info e prenotazioni: viaggi@dafnet.it

Una settimana a contatto con la natura del nostro Appennino
è quella che avranno modo di vivere i ragazzi che parteci-
peranno al campo organizzato al Rifugio del Parco dell'Aveto
"A. Devoto". Nel corso della settimana verranno proposte
attività ludico didattiche e formative diverse ogni giorno:
i ragazzi potranno scoprire le bellezze del Parco durante le
escursioni, scoprire ed osservare le tracce degli animali che vi
abitano sia di giorno che di notte, come astronomi ammirare
la volta celeste da un luogo privo di inquinamento luminoso,
sperimentare attività di giardinaggio, avventurarsi sugli alberi
del Parco Avventura...
Il campo è organizzato in collaborazione con il CEA Parco Aveto.

ESCURSIONI
AVVENTURE

DIVERTIMENTO 
e tanto altro...



ORGANIZZAZIONE
TECNICA

Richiedete le schede informative delle singole proposte, 
con il dettaglio dei costi e delle attività o scaricatele 
sul sito www.dafnet.it o www.parcoportofino.it  

Per info e prenotazioni:
labter@parcoportofino.it  - viaggi@dafnet.it

Ente Parco di Portofino
www.parcoportofino.it

Via San Luca 12/21b - 16124 Genova - ITALIA
(+39) 3480182556 - (+39) 3480182557

viaggi@dafnet.it - www.dafnet.it

Ente Parco Portofino
(pagina) @ParcoPortofino
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Settimana Verde al

Parco
di Portofino

Età dei partecipanti: dai 7 ai 13 anni.
Periodo: da domenica 30 agosto a sabato 4 settembre.
Info e prenotazioni: viaggi@dafnet.it

Un Parco tra terra e mare.
Alla scoperta di uno dei territori più belli e suggestivi dell'in-
tera costa italiana, dove il Parco Regionale e l'Area Marina Pro-
tetta di Portofino gestiscono, da anni, un patrimonio naturale
e storico-culturale di immensa ricchezza. Escursioni, snorkeling,
kayak, passeggiate notturne e... chi più ne ha più ne metta!!!
Allo scoperta di una Liguria diversa 
da come tutti se l'aspettano.

Settimana Verde al Settimana Verde al

Età dei partecipanti: dai 8 ai 13 anni.
Periodo: da domenica 28 giugno a sabato 4 luglio

e da domenica 5 a sabato 11 luglio
Info e prenotazioni: viaggi@dafnet.it

Una settimana di divertimento alla scoperta del Parco di Mon-
temarcello-Magra-Vara, un’esperienza indimenticabile per i ra-
gazzi dove la natura e il territorio saranno i protagonisti.
Nel corso della settimana verranno proposte attività ludico
didattiche e formative diverse ogni giorno: i ragazzi potranno
scoprire le bellezze del Parco durante le passeggiate lungo i
sentieri, fra le piante aromatiche e la macchia mediterranea,
divertirsi con laboratori e giochi naturalistici, trasformarsi in
“pittori” con un’illustratrice naturalistica, vivere il mare con
gite in battello all’Isola Palmaria, snorkeling e giochi in spiag-
gia. Il campo è organizzato con il CEA Parco Montemarcello-
Magra-Vara.

Settimana Verde al

Parco 
Montemarcello

Magra-Vara

Rifugio
Parco
dell’Antola

Età dei partecipanti: dai 7 ai 13 anni.
Periodo: da domenica 12 luglio a sabato 18 luglio.
Info e prenotazioni: viaggi@dafnet.it

Completamente immersi nella
natura, i ragazzi che partecipe-
ranno al campo estivo nel cuore
del Parco dell'Antola, alle spalle di
Genova, vivranno un'esperienza di
grande convivialità e suggestione.
Il Rifugio, che ospiterà il campo
estivo, sorge a 1460 m di quota
lungo le pendici meridionali del Monte Antola. Durante la set-
timana verranno organizzate escursioni all'aria aperta, labora-
tori ed attività sulla fauna selvatica (ricerca e calchi impronte)
e in fattoria, attività al planetario con passeggiata notturna, e
giornata dedicata all'orientamento e sicurezza in montagna.
Tutto "condito" da serate stellate al Rifugio!!!
Il campo è organizzato in collaborazione 
con il CEA Parco Antola.

Parco 
del Beigua

Età dei partecipanti: dai 7 ai 14 anni.
Periodo: da domenica 5 luglio a sabato 11 luglio.
Info e prenotazioni: viaggi@dafnet.it

Una settimana al Rifugio Pratorotondo, nel cuore del Parco del
Beigua, la più vasta area protetta della Liguria riconosciuta a
livello internazionale come Geoparco Unesco, a trenta minuti
da Varazze e a 1.100 metri di altitudine.
Attività all'aria aperta ed escursioni lungo gli innumerevoli sen-
tieri del Parco, seguendo le tracce della ricca fauna che popola
il Monte Beigua nella Riviera di Ponente.
A due passi dal mare, ma lontano dal caos delle spiagge, i ra-
gazzi godranno di panorami mozzafiato che vanno da Ventimi-
glia alla Toscana, sino a vedere, nelle giornate più terse,
addirittura la costa settentrionale della Corsica.
Il campo è organizzato in collaborazione 
con il CEA Parco del Beigua.

iPortofino 
per iPhone e iPad


