
Bike and Food nel Beigua
Il Parco del Beigua è l’area protetta più estesa della Liguria e l’unica a potersi fregiare 
del riconoscimento di Geoparco Unesco. 
Un vero scrigno di tesori naturalistici, culturali ed enogastronomici tra la costa e i 
borghi dell’entroterra.  Decine di chilometri di itinerari ed escursioni per tutti i gusti 
e paesaggi e panorami da lasciar senza fiato. 
Il pittoresco borgo di Sassello, prima bandiera arancione d’Italia, è senza dubbio uno 
dei borghi più caratteristici e vitali dell’intero territorio del Parco. 
Qui ad uno dei centri storici più interessanti della Liguria e al verde di una natura 
rigogliosa,  si unisce una ricca tradizione enogastronomica. Dai famosi amaretti 
ai funghi, dalle farine di grani locali alle birre artigianali, dai formaggi alle “ultime 
arrivate” lumache. 
Sassello, dove alloggerete in un confortevole ed accogliente hotel,  è anche la base 
ideale per partire alla scoperta del territorio del Parco del Beigua. I sentieri della 
Foresta della Deiva o un tratto dell’Alta Via dei Monti Liguri; la visita all’Abbazia 
cistercense di Tiglieto o la visita alle tipiche botteghe artigiane della zona; il profumo 
del grano appena macinato in un tipico mulino “ad acqua e pietra”  o un bagno 
rinfrescante nelle acque delle vicine località della Riviera di Ponente. 
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Bike and Food Beigua
DAY 1:  Arrivo in serata a Sassello in Hotel*** o B&B, sistemazione nella camera e pernottamento.
DAY 2: Colazione in Hotel, noleggio ebike noleggio e-bike ed escursione con guida lungo i sentieri della 
Foresta della Deiva, pranzo presso Beigua Docks a base di prodotti locali e visita al Mulino di Sassello 
Pernottamento in Hotel***.
DAY 3: Giornata libera alla scoperta dei sentieri del Parco del Beigua

Costi
Costo a persona:  
- minimo 2 persone: 185 euro

La quota comprende:
- 2 Pernottamenti con trattamento B&B a Sassello in Hotel***
- Noleggio ebike mezza giornata
- Escursione bike guidata
- Pranzo presso Begua Docks a Sassello
- Visita al Mulino di Sassello
- carta escursionistica del Parco del Beigua

La quota NON comprende: 
- Trasferimento da e per la località di origine
- Extra e tutto ciò non menzionato in “la quota comprende”


