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Self Guided Tours
Ente Parco di Portofino
www.parcoportofino.it
Il LabTer Parco di Portofino ed il Tour Operator
Dafne Viaggi, in collaborazione con i Centri di
Educazione Ambientale della Regione Liguria, propongono una nuova modalità di visita e fruizione
della splendida rete sentieristica, delle emergenze
naturali e paesaggistiche delle Aree Protette Liguri: i "Self Guided Tours".

Per info e prenotazioni:

Il "Self Guided Tour" è 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!
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!

Nelle Aree Protette
della Liguria

viaggi@dafnet.it - labter@parcoportofino.it
(+39) 348 0182556 - (+39) 333 6904322

iParchiLiguria per iPad

iParchiLiguria per iPhone

ORGANIZZAZIONE
TECNICA

Via San Luca, 12/21 b - 16124 Genova - ITALIA
(+39) 3480182556 - (+39) 3480182557
viaggi@dafnet.it - www.dafnet.it

www.cromaticaprinting.it

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!!!

NATURA,
ARTE, CULTURA
E TRADIZIONI

Il Self Guided Tour vi permetterà di andare alla scoperta della ricca biodiversità del territorio ligure,
camminare sui sentieri soleggiati di crinale o tra i
folti boschi ombreggiati, visitare antiche chiese e santuari, ammirare gli splendidi paesaggi e incontrare i produttori locali assaggiando i loro prodotti tipici, ma
sempre senza fretta o necessità di seguire un
ritmo troppo serrato... grazie ai consigli e le indicazioni di chi il territorio lo conosce molto bene!
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Il Parco di Portofino
L'area protetta costiera più a
settentrione del Mediterraneo occidentale, mostra scenari e paesaggi tra i più
celebri al mondo tali da offrire, in un territorio limitato,
ambienti estremamente vari:
dai freschi boschi appenninici del versante settentrionale all’assolato mondo mediterraneo sovrastante le falesie.
Protetto dal 1935, il Parco ospita una delle maggiori concentrazioni floristiche del Mediterraneo, una notevole varietà
di uccelli e invertebrati oltre
ad importanti testimonianze
storico-architettoniche fruibili attraverso una rete di
oltre 80 km di sentieri.
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Il Parco delle 5 Terre
Il “Parco dell’uomo” designato Parco
Nazionale e sito Unesco soprattutto
per sottolineare il duro lavoro che ha
portato gli abitanti, sin dai tempi più
antichi, a modellare l’aspro territorio
ligure per ottenere un paesaggio terrazzato unico al mondo: i sentieri, le
ripide scalinate, i panorami mozzafiato, le gite in canoa ed in barca, le acciughe, i limoni, lo Sciacchetrà ed il
vino bianco DOC.
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Il Parco di Portovenere
Il Golfo dei Poeti è compreso tra La Spezia, Portovenere, Lerici
e l’Arcipelago del’Isola Palmaria. Portovenere riporta indietro
nel tempo per l’ottima conservazione delle mura, delle case
torri e del Castello. L’Isola della Palmaria, con una splendida
vegetazione mediterranea,
offre una splendida vista
sulle Alpi Apuane, un trekking ad anello fino alle
cave del “marmo portoro”
ed un impagabile giro in
barca tra le isole Palmaria,
Tino e Tinetto!
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Il Parco del Beigua
Unico per gli aspetti geologici ed
entrato nel 2005 a far parte della
rete dei geoparchi internazionali, il
Beigua è l'unico Parco ligure ad
unire le peculiarità della costa con
quelle dell'entroterra. Da non perdere: il trekking sul crinale seguendo l'Alta Via dei Monti Liguri e
gli itinerari che salgono dal mare, il birdwatching, gli squisiti
pranzi presso gli esercizi consigliati dal Parco, la Badia
di Tiglieto e l'Eremo del Deserto, la spettacolare Val Gargassa, la filigrana di Campo
Ligure, gli amaretti ed i canestrelli di Sassello.
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Il Parco dell’Aveto
Area Protetta dalla enorme varietà
di ambienti naturali, molti dei quali
paragonabili alle aree alpine: dal
Lago delle Lame con le piante insettivore, agli immensi pascoli con allevamenti bovini, ai crinali dominati
dalle sassifraghe! Notevoli sono gli insediamenti storici ed i
luoghi di culto come Rezzoaglio o l’Abbazia di Borzone. Le Foreste Demaniali ed i siti “geologici”, come la Miniera di Gambatesa, le Rocce di Pratomollo e l’area carsica del Pian d’Oneto
rendono il Parco unico anche dal punto di vista naturalistico.
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Il Parco dell’Antola
La vicinanza di questo Parco alla
città di Genova ne rende la montagna principale, il Monte Antola,
la cosiddetta “montagna dei genovesi”. Qui si trovano alcune
delle più belle fioriture dell’Appennino Ligure, incredibili tracce
dell’antica cultura contadina nei borghi di Pentema e di Senarega, antiche fortezze (il Castello della Pietra) e gli ottimi
canestrelli e dolci tipici delle pasticcerie di Torriglia. Da non
perdere il trekking lungo la Via del mare, itinerario che collega Voghera a Portofino e che passa proprio nel cuore del
Parco dell'Antola.

Il Sentiero Liguria
La Regione Liguria
sta predisponendo un
nuovo itinerario escursionistico che si sviluppa da Ventimiglia a Luni, attraversando tutta la
Liguria, lungo splendidi sentieri accessibili a tutti e a pochi passi dal
mare. Una possibilità unica per scoprire le bellezze del nostro territorio!
Ecco le formule pensate dal Labter di Portofino e da
Dafne Viaggi per questo tipo di itinerari:
- Self-guided "Outdoor" con proposte nei diversi Parchi della Liguria
- Self-guided "Famiglie" con interessanti proposte per
bimbi e ragazze di diverse età
- Self guided "Arte e Storia" con visite a monumenti,
musei e centri storici tra costa ed entroterra
- Self-Guided "Enogastronomia" con degustazioni,
corsi di cucina e visite ad aziende dell’entroterra.

