PARCO DI PORTOFINO
Proposte di Visite di Istruzione

Percorsi alla scoperta del Parco per la Scuola
Primaria, Secondaria di primo e di secondo grado

in collaborazione con:

Da Santa Margherita Ligure a Portofino
lungo la Valle dei Mulini
Facile ed interessate escursione tra uliveti, castagneti, giardini
fioriti e magnifici scorci panoramici.
Appuntamento con la nostra guida a Santa Margherita Ligure,.
Da qui si raggiunge, salendo per antiche “creuze” (tipiche
mulattiere), la cosiddetta Valle dei Mulini per poi arrivare al
rinomato borgo di Portofino Mare.
Pausa pranzo presso l’area sosta del Mulino Gassetta*.
Nel pomeriggio si raggiunge Portofino, breve visite del borgo
e al termine rientro con battello turistico a Santa Margherita
Ligure.
Grado di difficoltà del percorso: facile (anche per le scuole
primarie)
Cammino effettivo: 2,5 ore – lunghezza itinerario 6 Km
Costo: € 16,50 a studente
(minimo 20 paganti, gratuità per 2 docenti a classe)
La quota comprende: servizio guida del Parco e trasferimento
in battello da Portofino a Santa Margherita Ligure

* possibilità, su richiesta e a pagamento, di pranzo presso il
punto ristoro del Parco “Mulino del Gassetta”

Da Portofino Vetta a Portofino Mare
Appuntamento con la nostra guida a Recco. Da qui con vostro
pullman si sale a Portofino Vetta, cuore del Parco, da dove ha
inizio l’escursione lungo un facile e comodo itinerario (quasi
tutto in discesa) che porta dalla vetta del promontorio sino al
rinomato borgo marinaro di Portofino.
Attraverserete i diversi ambienti del Parco, passando
dall’ombreggiato mondo settentrionale, caratterizzato da
boschi misti e leccete, alla famosa macchia mediterranea,
regina incontrastata del versante meridionale.
Pranzo al sacco presso l’area sosta del Mulino del Gassetta*.
Dopo la visita a Portofino, rientro in battello a Santa Margherita
Ligure.
Grado di difficoltà del percorso: facile (anche per le scuole
primarie)
Cammino effettivo: 2,5 ore – lunghezza itinerario 6 Km
Costo: € 16,50 a studente
(minimo 20 paganti, gratuità per 2 docenti a classe)
La quota comprende: servizio guida del Parco e trasferimento
in battello da Portofino a Santa Margherita Ligure

* possibilità, su richiesta e a pagamento, di pranzo presso il
punto ristoro del Parco “Mulino del Gassetta”
** possibilità di discesa a piedi dal Mulino del Gassetta
direttamente a Santa Margherita Ligure (senza quindi la sosta
e visita a Portofino ed il trasferimento in battello):
Costo a guida: € 180 (massimo 30 studenti per guida)

Da Ruta di Camogli a San Fruttuoso
Appuntamento a Ruta di Camogli con la nostra guida.
Il percorso si snoda tra il versante settentrionale, caratterizzato
da boschi misti e leccete, ed il versante meridionale,
caratterizzato da piante della macchia mediterranea e
terrazzamenti dedicati alle antiche coltivazioni ad ulivo.
Dalla località Pietre Strette (cuore del Parco) si scende verso la
baia di San Fruttuoso di Camogli.
Pausa pranzo al sacco sulla spiaggia di fronte alla Millenaria
Abbazia.
Trasferimento in battello a Camogli*.
Breve visita del borgo e tempo libero.
Grado di difficoltà del percorso: medio (prenotabile per
scuole secondarie di primo e secondo grado).
Dislivello in discesa: 464 metri
Cammino effettivo: 2,5 ore – lunghezza itinerario 5 Km
Costo: € 16,50 a studente
(minimo 20 paganti, gratuità per 2 docenti a classe)
La quota comprende: servizio guida del Parco e trasferimento
in battello da San Fruttuoso a Camogli.
OPZIONALE e a pagamento: ingresso e visita guidata alla
Millenaria Abbazia: € 3 a studente

* Il trasferimento in battello può essere effettuato a Santa
Margherita con sosta a Portofino.
In questo caso il costo a studente è di € 18,50

Da San Rocco a San Fruttuoso
Appuntamento con la nostra guida a San Rocco di Camogli da
dove ha inizio l’escursione lungo il sentiero che sale a Semaforo
Nuovo, da cui si potrà godere di uno splendido panorama
sulla costa occidentale del promontorio di Portofino.
Immersi nell’essenze della macchia mediterranea e tra
meravigliosi scorci panoramici, si prosegue per Pietre Strette,
dove è prevista la sosta per il pranzo al sacco.
Nel pomeriggio discesa al borgo di San Fruttuoso e rientro in
battello a Camogli*.
Grado di difficoltà del percorso: medio (prenotabile per
scuole secondarie di primo e secondo grado).
Dislivello: 200 metri in salita - 464 metri in discesa
Cammino effettivo: 3 ore – lunghezza itinerario 6 Km
Costo: € 16,50 a studente
(minimo 20 paganti, gratuità per 2 docenti a classe)
La quota comprende: servizio guida del Parco e trasferimento
in battello da San Fruttuoso a Camogli.
OPZIONALE e a pagamento: ingresso e visita guidata alla
Millenaria Abbazia: € 3 a studente

* Il trasferimento in battello può essere effettuato a Santa
Margherita con sosta a Portofino.
In questo caso il costo a studente è di € 18,50

Le Batterie del Parco
Storia e natura si intrecciano in questa giornata passata
a scoprire il versante occidentale del Parco di Portofino.
Appuntamento con la nostra guida a Recco, proseguimento
con vostro bus sino a San Rocco di Camogli.
Da qui parte un facile sentiero che porterà il gruppo sino
alle Batterie, postazioni militari costruite durante la Seconda
Guerra Mondiale a difesa del Golfo di Genova.
Ingresso nel nuovo Centro Visita del Parco e visita ai bunker.
I ragazzi entreranno nel “cuore” delle Batterie visitando
angoli altrimenti non visibili al pubblico come ad esempio le
numerose gallerie scavate nella roccia! Pranzo al sacco.
Nel pomeriggio proseguimento a piedi sino a Punta Chiappa.
Trasferimento in battello a Camogli.
Grado di difficoltà del percorso: facile (anche per le scuole
primarie)
Cammino effettivo: 2,5 ore – lunghezza itinerario 5 Km
Costo: € 16,50 a studente
(minimo 20 paganti, gratuità per 2 docenti a classe)
La quota comprende: servizio guida del Parco, ingresso e
visita guidata alle postazioni militari, trasferimento in battello
da Punta Chiappa a Camogli.

Natura e Tradizioni
Appuntamento con la nostra guida a San Rocco di Camogli,
da dove parte una facile escursione per raggiungere Porto
Pidocchio e lo splendido sito di Punta Chiappa.
Lungo il percorso avremo l’opportunità di scoprire il versante
occidentale del Parco ed essere sempre accompagnati da
una meravigliosa vista sul Golfo Paradiso e quindi sull’Area
Marina Protetta di Portofino.
Trasferimento in battello a Camogli.
Pausa pranzo al sacco sulla spiaggia di Camogli.
Nel pomeriggio breve visita del borgo alla scoperta delle sue
tradizioni marinare e di pesca e laboratorio di biologia marina
sulla spiaggia.
Grado di difficoltà del percorso: facile (anche per le scuole
primarie)
Cammino effettivo: 1 ora– lunghezza itinerario 2 Km
Costo: € 15,00 a studente
(minimo 20 paganti, gratuità per 2 docenti a classe)
La quota comprende: servizio guida del Parco, trasferimento
in battello da Punta Chiappa a Camogli, laboratorio di biologia
marina.

Da San Fruttuoso a Portofino
Appuntamento con la nostra guida a Camogli.
Trasferimento in battello a San Fruttuoso.
Il piccolo borgo è raccolto attorno alla millenaria Abbazia,
monumento racchiuso in uno scenario estremamente
suggestivo ed oggi protetto dal FAI - Fondo per l’Ambiente
Italiano.
Ingresso e visita guidata all’Abbazia.
Escursione lungo il sentiero che da San fruttuoso sale sino
a Base O per poi proseguire in falso piano, accompagnati
sempre da meravigliosi scorci, pinete e piante tipiche della
macchia mediterranea.
Pranzo al sacco lungo il sentiero e discesa a Portofino.
Visita del famoso borgo ligure e, al termine, trasferimento in
battello a Santa Margherita Ligure.
Grado di difficoltà del percorso: medio (prenotabile per
scuole secondarie di primo e secondo grado).
Cammino effettivo: 2,5 ore – lunghezza itinerario 5 Km
Costo: € 26 a studente
(minimo 20 paganti, gratuità per 2 docenti a classe)
La quota comprende: servizio guida del Parco, ingresso e visita
guidata alla Millenaria Abbazia, trasferimento in battello da
camogli a San Fruttuoso e da Portofino a Santa Margherita
Ligure

Viaggi di Istruzione
A pochi Km da Genova, il Parco di Portofino offre ambienti
estremamente vari e paesaggi tra i più celebri al mondo.
Protetto dal 1935, il promontorio ospita una delle maggiori
concentrazioni floristiche del mediterraneo, una notevole
varietà di uccelli ed invertebrati oltre ad importanti
testimonianze storiche ed architettoniche.
Una rete di 80 Km di sentieri permette, tutto l’anno,
passeggiate ed escursioni di diversa lunghezza e difficoltà.
Perché quindi non scegliere di fermarvi 2 giorni per vivere
appieno questo scrigno di biodiversità?
Potrete combinare insieme le precedenti proposte a seconda
delle vostre esigenze didattiche, soggiornare in una Casa per
Ferie oppure in un Hotel nel Golfo del Tigullio, e perché no?
abbinare una visita a Genova ed ai suoi musei.
Di seguito alcune idee di viaggi di Istruzione:
PORTOFINO A 360°: “Da Santa Margherita Ligure a Portofino”
+ “Le Batterie del Parco”
LE AREE PROTETTE DI PORTOFINO: “Da Santa Margherita
Ligure a Portofino” + “Natura e Tradizioni”
GENOVA ed il PARCO DI PORTOFINO: “Acquario di Genova e
giro centro storico” + “Da Portofino Vetta a Portofino Mare”
SULLE TRACCE DI ANDREA DORIA: “Galata Museo del Mare e
Palazzo del Principe/giro centro storico Genova” + “Da Ruta di
Camogli a San Fruttuoso”
Costi: a partire da 80 euro a studente
Quotazioni su richiesta

Contatti:
LABTER (Laboratorio Territoriale) Parco di Portofino
viale Rainusso, 1
16038 Santa Margherita Ligure (GE)
labter@parcoportofino.it
0185.289469 (int. 6)
348.0182556 - 347.2414780
www.parcoportofino.it

