
Mountain Bike 
nel Parco del Beigua 

Da venerdì 08 Maggio a domenica 10 Maggio
3 giorni/2 notti

Gli appassionati di MB possono trovare ogni genere di percorso su cui cimentarsi, dagli sterrati e 
dalle carrareccie percorribili anche dai principianti ai sentieri più impervi con marcati dislivelli, adatti 
ai più esperti.
I tracciati sono adatti ad ogni stagione, privilegiando quelli lungo il versante affacciato sulla costa, a 
quote più basse, nei mesi invernali e affrontando i versanti settentrionali verso l’entroterra nei mesi 
più caldi.

PROGRAMMA:
Giorno 1 – Benvenuti nel Beigua Geopark!!
Arrivo ad Cogoleto con mezzi propri.
Sistemazione nelle camere.
Incontro con il nostro referente, Federico Scotto, guida MB. 
Aperitivo di benvenuto e presentazione del weekend.
Pernottamento in Hotel***.

Giorno 2 – I prati del prezzemolo 
Km 35  D+ 500m  D-  500m
Difficoltà: 1/5
Colazione in Hotel.
Una gita che tocca le località più significative della riviera del Beigua, la ciclabile Cogoleto Varazze, 
con il suo parco costiero scalderà le gambe per affrontare l’unica salita di giornata, Stella San 
Martino, salita dolce, ma di media lunghezza che si impenna solo nell’ultimo km, quando diventa 
sterrata. 
Il GPM è situato sui dolci prati che prendono il nome di ‘Prati del Prezzemolo’. 
Pernottamento in Hotel***.



Giorno 3 – La valle dei Rapaci
Km 28  D+  812 m  D-  812 m
Difficoltà: 3/5
Una gita che si snoda nella valle Leone, prima su strade larghe ma poi su sentieri a picco sul mare 
e tortuosi, un mix di avventura e fatica che difficilmente si scorderanno!
Il percorso si svolge prevalentemente dentro la «foresta demaniale Lerone» che attualmente fa par-
te del Parco del Beigua, in stagione si possono ammirare moltissimi passaggi di rapaci in migrazione 
attraverso l’altana di avvistamento. Rientro a Cogoleto. 
Fine servizi.

Prezzo totale ad adulto (minimo 5 persone/massimo 15 persone): 
Camera singola: 165 euro
Camera doppia: 130 euro

La quota comprende:
• 2 notti in HBC presso Hotel*** a Cogoleto (comprensivo di colazione e pranzo al sacco)
• Accompagnamento guida MB 2 giorni
• Welcome meeting giorno 1
• Aperitivo di benvenuto

La quota non comprende:
• cene e tutto ciò non menzionato in “la quota comprende”
• noleggio bici
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