


LOCALITA' ESCURSIONE/PASSEGGIATA
(durata circa 2 - 3 ore)

LABORATORIO ABBINABILE 
(durata circa 2 ore)

  Celle Ligure Alla scoperta di Pineta Bottini
Breve escursione alla splendida pineta a picco 
sul mare tra i profumi della macchia 
mediterranea ed i suoi pini

Caccia alle piante!
Caccia al tesoro naturalistica in Pineta Bottini

  Albissola Mare Albissola, il paese della ceramica
Visita guidata sulle tracce degli artisti che 
hanno reso famosa Albissola

Arte insieme sulla Passeggiata degli 
Artisti
Realizzazione di un pannello artistico

  Vado Ligure - Bergeggi Pigne, ghiande e sughero
Escursione nella pineta di Capo Vado e nella 
Sughereta di Bergeggi fino ad un panorama 
mozzafiato su tutto il golfo.

Il gioco delle piante
Gioco per imparare a conoscere alcune delle 
piante della macchia mediterranea

  Bergeggi - Spotorno Sabates vs Romani
Escursione panoramica sulla strada romana che 
affaccia sul golfo dell'isola di Bergeggi 

Tutti sott'acqua!
Gioco di biologia marina

Naturalisti di città
Gioco per scoprire informazioni e curiosità 
naturalistiche

  Spotorno - Noli Quattro passi sopra il mare
Antico percorso molto panoramico tra le piante 
della macchia mediterranea tra Spotorno e Noli

Disegni di mare
Quadretti con il materiale che si trova sulla 
spiaggia

Pescatori e pescati
Gioco per scoprire il mondo della pesca in 
mare

  Noli Pellegrini e briganti
Escusione su un panoramico sentiero fino ad 
una grotta a picco sul mare

Caccia al tesoro fotografica
I principi della fotografia naturalistica imparati 
giocando

  Calvisio La Via Iulia Augusta di Finale
Escursione lungo un tratto della strada 
consolare romana con i suoi ponti e cave

I giochi di Roma antica 
Laboratorio per imparare a giocare come 
facevano i bambini nell'antica Roma

  Finalborgo Sui passi della regina 
Escursione su una storica strada per i castelli di 
Finale

Battaglia navale naturalistica
Gioco per scoprire le peculiarità naturalistiche del 
Finalese

  Finalborgo Passeggiata medievale 
Alla ricerca dei materiali lapidei di Finalborgo

Riconosci le pietre? 
Un divertente gioco per imparare a riconoscere 
le rocce

  Varigotti I segreti di punta Crena
Escursione sul promontorio a Varigotti tra mare 
e macchia per conoscere le piante alofite e le 
bellezze della baia dei saraceni

Il tesoro di nettuno 
Un gioco di ricerca sulla spiaggia di Varigotti 
per conoscere gli organismi marini e i loro 
habitat

  Manie Sapori e profumi di macchia 
mediterranea 
Breve e facile escursione per imparare a 
riconoscere le specie di piante mangerecce, 
medicinali e utili per la vita dell'uomo 

Laboratori preistorici
Pittura ed arte rupestre
Ceramica neolitica 
A pranzo con i cavernicoli 
Tessitura nella preistoria 
I primi strumenti musicali

  Borgio Verezzi Il mare perduto
Escursione sugli antichi percorsi che collegavano 
Borgio alle borgate di Verezzi fino alla Cava dei 
fossili

Organismi pietrificati
Laboratorio sui fossili

ESCURSIONI di circa 5 ore

Spotorno - Bergeggi Paesaggi modellati dall'acqua

Varigotti - Noli Il sentiero del pellegrino

Borgio Verezzi I sentieri Natura, Cultura e Geologico

Alassio - Albenga Iulia Augusta, una Via per l'Europa

CACCE AL TESORO NATURALISTICHE E 
PAESAGGISTICHE a:

Celle Ligure, Vado Ligure, Spotorno, Finale L. - Varigotti, Finale L. - Finalborgo, 
Borgio Verezzi

  SU RICHIESTA SONO POSSIBILI ALTRI PERCORSI NELLA PROVINCIA DI SAVONA


