
Sulle tracce del lupo
Da sabato 3 ottobre a domenica 4 ottobre  (2 giorni/1 notte)
Week-end dedicato alla  presenza del Lupo appenninico nel territorio del Parco del Beigua.  
Un’occasione per conoscere da vicino questo elusivo predatore con le guide del parco ed il reporter di 
fauna selvatica Paolo Rossi; scopriremo la sua complessa vita sociale, la grande capacità di adattamento 
al clima e alle risorse alimentari, il suo ruolo di predatore ma anche lo storico e conflittuale rapporto con 
l’uomo e le sue attività.

PROGRAMMA:
Giorno 1 – Notte al Rifugio Pratorotondo
Appuntamento ore 19.00 presso Rifugio Pratorotondo, nel cuore del Parco del Beigua, e visita mostra 
fotografica dedicata al lupo. Cena ed al termine presentazione attività con proiezione di foto e video sulla 
vita del lupo. 

Giorno 2 – Passeggiata lungo i sentieri del Parco del Beigua
Colazione e partenza direttamente dall’albergo per  escursione con i lungo i sentieri del Parco del Beigua 
sulle tracce del lupo e degli altri animali selvatici che frequentano la zona. 
Nel pomeriggio ritorno al Rifugio Pratorotondo. Merenda e fine servizi.

Prezzo Totale a persona (minimo 10 persone/massimo 15 persone): 95 euro

La quota comprende:
• 1 notte in FBC presso Rifugio Prariondo (comprensivo di cena, colazione e pranzo al sacco)
• Accompagnamento per due giorni guida Parco del Beigua

La quota non comprende:
• Pranzo primo giorno e tutto ciò non menzionato in “la quota comprende”

Cosa portare
Per partecipare è necessario un abbigliamento idoneo all’ambiente montano. In autunno possono esserci 
temperature piuttosto rigide ma anche delle giornate miti e piacevoli. E’ pertanto necessario “vestirsi a strati” 
in modo che si possa graduare la pesantezza dell’abbigliamento secondo le condizioni atmosferiche e la 
temperatura. Necessari capi adatti alle basse temperature, scarponcini da trekking, giacca a tenuta di vento 
e pioggia, berretto, guanti, zaino, felpa o pile. Vivamente consigliati macchina fotografica e binocolo.
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