
Pacchetti Turistici
Parco del Beigua

Natura e Outdoor nel 
Parco del Beigua

Ambienti incontaminati, panorami 
mozzafiato, storia, cultura ed eccellenze 
gastronomiche per tutti i gusti. Siamo 
nell’area naturale protetta più vasta della 
Liguria, in un territorio riconosciuto come 
Geoparco internazionale sotto l’egida 
dell’UNESCO.
Da non perdere: trekking lungo gli oltre 
600 Km di sentieri, impreziositi da tre 
spettacolari tappe dell’Alta Via dei Monti 
Liguri, percorsi di Nordic Walking, itinerari 
di Mountain Bike, escursioni sommeggiati 
dagli asini, ciaspolate invernali, corsi di 
fotografia, weekend dedicati al lupo e 
birdwatching per seguire la migrazione dei 
rapaci.
Visitate con noi uno degli angoli naturali più 
belli ed incontaminati della Liguria!!

DAFNE VIAGGI TOUR OPERATOR
via San Luca 12/21b - 16124 Genova

tel e fax 0102473925
348 0182557 – 348 0182556

viaggi@dafnet.it
www.dafnet.it

Self Guided Tours
Il Tour Operator Dafne Viaggi propone 
una nuova modalità di visita e fruizione della 
splendida rete sentieristica, delle emergenze 
naturali e paesaggistiche del Parco del 
Beigua: i “Self Guided Tours”.
Una formula davvero unica per scoprire 
il territorio ligure: nato soprattutto per i 
camminatori che vanno alla scoperta della 
natura, oggi questo tipo di tour viene 
sviluppato anche per i turisti interessati alla 
cultura, all’arte e alla enogastronomia della 
nostra regione!

Self Guided Tours

Questa nuova proposta permette al visitatore 
di scoprire il territorio in completa libertà 
ed autonomia. 
Fornisce infatti tutte le prenotazioni presso 
hotel, agriturismi e B&B, ristoranti e locande, 
ma prevede, in più rispetto ad un tour 
standard, informazioni e dettagli (incluse le 
descrizioni dei percorsi escursionistici, dei siti 
storici e dei borghi costieri e dell’entroterra), 
mappe e cartine, guide ai musei. 
Inoltre potrete sempre essere in contatto con 
un nostro referente locale per informazioni 
“last minute” o consigli curiosi! 
Senza ovviamente mai escludere una 
giornata con una esperta guida locale, il 
“Self Guided Tour” è organizzabile per una 
sola giornata o per più giorni, per individuali 
o per gruppi!!!

I nostri Self Guided sono 
prenotabili su richiesta in ogni 

momento dell’anno!

Self Guided Tours
OUTDOOR 5 giorni

Cinque giorni dedicati alla scoperta del 
Parco del Beigua circondati da una natura 
incontaminata, notti in Rifugio e cene tipiche 
per scoprire anche i sapori di quest’angolo 
della Liguria.
GIORNO 1: arrivo nella Riviera di Ponente
GIORNO 2: TAPPA n. 19 dell’ ALTA VIA 
DEI MONTI LIGURI (dal Passo del Giovo a 
Prariondo)
GIORNO 3: TAPPA n. 20 dell’ ALTA VIA DEI 
MONTI LIGURI (da Prariondo al Passo del 
Faiallo)
GIORNO 4: dal Faiallo ad Arenzano
GIORNO 5: Partenza

Weekend OUTDOOR
GIORNO 1: arrivo a Prariondo
GIORNO 2: TAPPA n. 20 dell’ ALTA VIA 
DEI MONTI LIGURI (anello e rientro a 
Prariondo)
GIORNO 3: Sentiero Natura “Torbiera del 
Laione”
ALTERNATIVA: Sassello e la Foresta della 
Deiva
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Beigua Birdwatching

Sulle tracce del lupo
La biodiversità del Parco 

del Beigua in un click

Mountain Bike

A tutto “Nordic”

Due week end (3 giorni/2 notti) alla scoperta 
dell’avifauna del Beigua. In primavera e 
nella prima metà dell’autunno il Parco riceve 
la “visita” di migliaia di uccelli migratori; lo 
spettacolo che va in scena è semplicemente 
grandioso. In questi periodi centinaia di 
appassionati birdwatchers scelgono dome 
meta il Parco del Beigua, ritenuto dagli 
esperti uno dei siti più interessanti a livello 
europeo per l’avvistamento degli uccelli in 
migrazione. 
Da non dimenticare: i binocoli!!

La migrazione del biancone: 
21/23 marzo 2015

La migrazione primaverile: 
16/17 maggio 2015

Tre speciali week end (2 giorni/1 notte) 
dedicati alla presenza del Lupo appenninico 
nel territorio del Parco del Beigua.
Un’occasione per conoscere da vicino questo 
elusivo predatore. 
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.
I soggiorni sono organizzati in Rifugi o 
Alberghi posti nel cuore del Parco in modo da 
poter godere appieno della natura a 360°!

21/22 febbraio 2015
30/31 maggio 2015
3/4 ottobre 2015

Un workshop fotografico-naturalistico (3 
giorni/2 notti), dedicato ai paesaggi e 
alle specie che caratterizzano il Parco del 
Beigua.
Il workshop sarà tenuto da Marco Bertolini, 
fotografo Naturalista e guida ambientale 
del Parco del Beigua, avrà la durata di un 
weekend e si svolgerà fra le faggete e le 
zone umide che circondano il rifugio di 
Prariondo.
Il workshop è consigliato a tutte le persone 
in possesso di un corredo reflex (attrezzatura 
consigliata: treppiede, obbiettivi macro e 
grandangolari).

3/5 luglio 2015

Un week end (3 giorni/2 notti) dedicato agli 
appassionati di MB che nel Parco del beigua 
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.

8/10 maggio 2015

A passo d’asino

Nel cuore del Parco del Beigua con il Nordic 
Walking. La camminata con i bastoncini è 
una disciplina che si pratica all’aria aperta, 
un allenamento dolce, non traumatico, 
accessibile a tutti, che sviluppa resistenza, fa 
lavorare in modo completo l’intero apparato 
cardiocircolatorio, ideale anche per scoprire
ed apprezzare le bellezze del Parco del 
Beigua.

19/20 settembre 2015

Un week end (2 giorni/1 notte)v dedicato 
alle famiglie!
Alla scoperta delle bellezze del Parco del 
Beigua “a passo d’asino”.
Insieme a questi simpatici “compagni 
di viaggi” attraverseremo le zone più 
interessanti e panoramiche del Parco, 
lasciandosi accompagnare dagli asinelli che 
detteranno il ritmo calmo e tranquillo della 
giornata fatto di passi lenti e frequenti pause 
per osservare e per conoscere. 
Attività particolarmente adatta a famiglie 
con bambini.

27/28 giugno 2015

I nostri weekend


