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Parco del Beigua (Liguria) - 30 luglio 2021
ALLA SCOPERTA DEL BEIGUA GEOPARK E DEL SUO PATRIMONIO
NATURALISTICO
La giornata didattica (ma anche ludica!) è
stata organizzata grazie alla preziosa
collaborazione dell’ Ente Parco Beigua.
Una loro guida esperta condurrà i
partecipanti nel cuore del Geoparco in
loc. Pratorotondo (oltre 1.000 m di quota,
in comune di Cogoleto, raggiungibile in 40
min d’auto da Varazze) dove è visitabile
un importante geosito, un sentiero natura,
delle preziose zone umide e anche un
sentiero “archeologico”. Un ricco carnet di
stimoli e cuoriosità!. Ricordiamo che il
Beigua, per il suo prestigioso patrimonio
geologico, nel 2015 è stato inserito nella
lista degli UNESCO Global Geoparks.
Ritrovo: ore 9.30 a Pratorotondo (Cogoleto)
c/o punto informativo Parco
Pranzo: al sacco, a cura dei partecipanti
Termine previsto: ore 17.00 c.a
Costo: nessuno (guida a carico Comitato
Scientifico .LPV)

L’escursione didattica è rivolta a soci CAI
d’area L.P.V. anche interessati alla
scoperta e conoscenza scientifica ed è
un'ottima occasione di formazione per i
nostri ONC.
A seguire, a libera scelta di chi fosse interessato, è possibile partecipare all’ uscita serale inserita nel
calendario eventi 2021 del Parco del Beigua, che si riporta a seguire. Il punto di ritrovo dista circa 1 ora
d’auto da Pratorotondo, facendo la percorrenza Varazze – Arenzano.
VENERDÌ 30 LUGLIO 2021- RAPACI NOTTURNI: SILENZIOSI ABITANTI DELLA NOTTE
Ritrovo: ore 19 presso area picnic del Curlo, Arenzano
Termine serata previsto alle ore 23.00 (cena al sacco)
Costo: Euro 6 cad.
Prenotazione obbligatoria on line: http://www.parcobeigua.it/man_dettaglio.php?id=88659
Info: tel. 393 9896251
Con una breve escursione si raggiunge il Centro Ornitologico di Case Vaccà e dopo una presentazione sui
rapaci, se ne scopre la presenza con la tecnica del play-back.
E’ anche possibile pernottare al Rifugio Case Vaccà (costo 10 Euro, tel. 393 9896251) o in zona,
prenotando per tempo (per informazioni: IAT Arenzano 010 9127581)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’escursione didattica di Pratorotondo è libera e gratuita previa

iscrizione obbligatoria entro il mercoledì 28 luglio 2021.
Si richiede abbigliamento escursionistico adeguato e dotazione per pranzo al sacco.
Per iscrizioni: segreteriacslpv@gmail.com
Per info: cell. 347 0886774; mail: zanellasonia@libero.it

