
Parco di Portofino
Proposte di educazione ambientale delle Aree Protette di Portofino

A scuola di sostenibilità:

Il Parco di Portofino in collabora-
zione con l’Area Marina Protetta di 
Portofino, propone alle scolaresche 
che intendano effettuare una gita 
di istruzione all’interno del Parco, 
una selezione di itinerari apposita-
mente studiati. Ce ne sono per tut-
ti i gusti. Dalla facile passeggiata 
a Punta Chiappa, alla spettacolare 
escursione sopra la Cala dell’Oro, 
dalla visita alla millenaria Abbazia 
di San Fruttuoso ai sentieri immersi 
nella macchia mediterranea. E per-
chè non fermarsi qualche giorno, 
soggiornando nel centro di Santa 
Margherita, una delle più eleganti 
e famose stazioni turistiche della 
Liguria, oppure nel nuovissimo Ri-
fugio del Passo del Bocco e scopri-
re con più calma le bellezze uniche 
del Parco di Portofino e dei suoi 
dintorni: Genova, l’Acquario e il 
Museo del Mare, il Parco Naziona-
le della Cinque Terre, la Miniera di 
Gambatesa ed il Parco Regionale 
dell’Aveto. 

Escursioni naturalistiche da un 
giorno:

1: Portofino Vetta - Semaforo Nuo-
vo - Punta Chiappa (cod. S1-05)

Suggestiva escursione da Portofino 
Vetta a Semaforo Nuovo da cui si 
potrà godere di uno splendido pa-
norama mozzafiato. Qui è prevista 
la pausa pranzo al sacco. Nel pome-
riggio discesa al caratteristico Por-
to Pidocchio, piccolo attracco usato 
dai pescatori e, con battello turisti-
co, rientro a Camogli.   

4: L’ Anello di San Rocco (cod. S1-
14)

Interessante itinerario che consen-
te di scoprire i contrasti esistenti 
tra gli ambienti freschi umidi del 
versante settentrionale e quegli ti-
picamente mediterranei del versan-
te a mare. L’escursione inizia da 
San Rocco di Camogli e sale fino 
a Semaforo Nuovo da cui si potrà 
godere di uno splendido panorama 
mozzafiato. Qui è prevista la pau-
sa pranzo al sacco. Nel pomeriggio 
tra suggestivi scorci panoramici e 
terrazzamenti coltivati, si ritorna a 
San Rocco.
Punti di interesse: ecosistemi del 
parco, panorami mozzafiato, cultu-
ra locale.
Costo del servizio guida: € 174,00 
(valido per min. 20 paganti e mas-
simo 35 partecipanti).

Punti di interesse: ecosistemi del 
parco, panorami mozzafiato, cultu-
ra marinara.
Costo: € 15,00 

2: San Rocco -Pietre Strette- San 
Fruttuoso (cod. S1-06)

L’escursione inizia da San Rocco 
di Camogli e sale fino a Semafo-
ro Nuovo da cui si potrà godere di 
uno splendido panorama mozzafia-
to. Qui è prevista la pausa pranzo 
al sacco. Nel pomeriggio, immersi 
nell’essenze della macchia medi-
terranea, si raggiungerà il celebre 
borgo di San Fruttuoso per visita-
re la famosa e suggestiva Abbazia. 
Rientro in battello a Rapallo.
Punti di interesse: panorama moz-
zafiato, ambiente mediterraneo, 
cultura contadina ed emergenze 
storico  -  architettoniche.
Costo: € 20,00

3: Santa Margherita Ligure - Porto-
fino - Castello Brown (cod. S1-08)

Semplice e facile escursione tra 
oliveti, castagneti, giardini fioriti e 
magnifici scorci panoramici. Il sen-
tiero attraversa la cosiddetta Valle 
dei Mulini, che da Santa Margherita 
porta al rinomato borgo di Portofi-
no. In breve si raggiunge il Castello 
Brown dove verrà effettuata un atti-
vità didattica sui fondali e gli ecosi-
stemi che caratterizzano l’Area Ma-
rina Protetta di Portofino. Rientro a 
Rapallo con battello turistico. 
Punti di interesse: paesaggio agri-
colo, emergenze storico – architet-
toniche, biologia ed ecologia mari-
na.



Area Marina Protetta
5: Portofino – San Fruttuoso - Ca-
mogli  (cod. S1-09)

Appuntamento con la guida a Ra-
pallo presso il molo dei battelli e 
trasferimento a Portofino. Qui ha 
inizio l’escursione a piedi sino a San 
Fruttuoso, vero e proprio gioiello di 
quest’angolo di Liguria. Dopo una 
sosta nel borgo e la vista della fa-
mosa Abbazia, trasferimento in bat-
tello per Camogli.
Punti di interesse: ecosistemi del 
parco, panorami mozzafiato, cultu-
ra locale.
Costo: € 25,50 

6: Il mare di Portofino: l’area ma-
rina protetta e la pesca tradizionale 
(cod. S1-15)

Appuntamento con la guida presso 
il parcheggio di San Rocco. Facile 
escursione a piedi a Porto Pidoc-
chio e Punta Chiappa per osservare 
e conoscere le antiche e tradizionali 
tecniche di pesca che da secoli sono 
alla base dell’economia locale. Tra-
sferimento in battello a San Frut-
tuoso (sosta per pranzo al sacco) e 
poi, sempre in battello, a Portofino. 
In breve si raggiunge a piedi Ca-
stello Brown dove verrà effettuata 
un attività didattica sui fondali e 
gli ecosistemi che caratterizzano 
l’Area Marina Protetta di Portofino. 
Rientro a Rapallo con battello turi-
stico.
Punti di interesse: l’Area Marina 
Protetta, cultura e tradizioni locali.
Costo: € 25,00 

7: Il parco incontra l’arte (cod. S1-
16)

Questa escursione vi porterà alla 
scoperta dei gioielli storico archi-
tettonici del Parco di Portofino. 
Appuntamento a  San Rocco dove, 
dopo la visita della piccola chiesa 
romanica di San Nicolò di Capodi-
monte, inizia il sentiero che in bre-
ve porta a  Punta Chiappa. Da qui in 
battello raggiungeremo il borgo di 
San Fruttuoso per la visita della fa-
mosa abbazia. Infine, trasferimento 
in battello a Portofino  per la visita 
del rinomato borgo. Rientro in bat-
tello a Rapallo o Santa Margherita 
Ligure.
Costo: € 26,00 

8. L’oliveto di San Fruttuoso (cod. 
S1-17)

Escursione naturalistica con par-
tenza da Ruta di Camogli. Duran-
te l’itinerario per San Fruttuoso è 
prevista un’attività didattica nel-
l’oliveto. Nelle terrazze coltivate 
visiteremo l’oliveto e scopriremo 
insieme i segreti dell’olio, dalla 
raccolta, alla frangitura sino all’as-
saggio del prodotto finale. Incluso 
nel pacchetto il pranzo con prodotti 
tipici dell’AgriRifugio in Locali-
tà Molino. Nel pomeriggio arrivo 
a San Fruttuoso e trasferimento in 
battello a Camogli.
Punti di interesse: naturalistico, 
cultura e tradizioni locali.
Costo: € 32,50   (N.b. Numero max 
partecipanti 25).

PACCHETTI E SOGGIORNI 

1 GIORNO:
-L’Acquario di Genova e l’Area 
Marina Protetta di Portofino (cod. 
S1-18)
Costo: 29,50€
-Il Galata Museo del Mare ed il bor-
go di San Fruttuoso (cod. S1-19)
Costo: € 32,00   
-Il Parco di Portofino e l’Acquario 
di Genova (cod. S1-20)
Costo: € 25,50
2 GIORNI 
-Portofino tra terra e mare (cod. S2-
06)
Costo: 70,00€
-Genova, il Parco e l’Area Marina 
Protetta di Portofino. (cod. S2-07)
Costo: 67,00€
-Portofino e le Cinque Terre (cod. 
S2-08)
Costo: € 72,00
3 GIORNI 
-Le Aree Protette di Portofino e 
l’Acquario di Genova (cod. S3-01)
Costo: € 125,00

Per informazioni su ogni specifica attività e sui costi contattare Incoming 
Liguria tel. 010-2345636/666 info@incomingliguria.it



LabTer di Portofino
Corsi di formazione Parco Informa 2007/2008

“Corso aggiornamento per G.A.E. per la Provincia di Genova sul Sistema Aree Protette” 
“Corso aggiornamento per Guide Turistiche per la Provincia di Genova sul Sistema Aree Protette” 
“Corso aggiornamento sul Parco di Portofino e il Sistema Regionale delle Aree Protette per Addetti all’infor-
mazione turistica operanti presso i Sportelli Turistici Informativi del Comprensorio del Parco” 
“Corso aggiornamento sulle Normative e i percorsi di Qualità per gli Apicoltori operanti presso i territori delle 
Aree Protette” 
“Corso aggiornamento per l’offerta in lingua per i Gestori di Agriturismo e B&B operanti presso i territori delle 
Aree Protette” 
“Corso di alfabetizzazione informatica per i Gestori di Agriturismo e B&B operanti presso i territori delle Aree 
Protette” 
“Guida per le procedure di avvio di strutture ricettive turistiche presso i territori delle Aree Protette” 
“Corso di Formazione sulle tecniche digitali applicate alla fotografia e alla ripresa naturalistica nelle Aree Pro-
tette” 
“Corso di introduzione ed aggiornamento per la redazione di analisi di incidenza” 
“Corso per addetti al miglioramento boschivo e alla manutenzione e recupero della viabilità e pertinenza escur-
sionistica in Aree Parco”
“Corso di potatura delle piante ornamentali con tecniche di tree-climbing” 
“Corso pratico di valutazione della stabilità degli alberi” 
“Corso di formazione per Educatori Ambientali in area protetta” 
“Corso pratico di formazione per censimenti da punti di favore di ungulati in area protetta” 
“Corso per lo sviluppo e la promozione delle iniziative di fruizione della gastronomia dell’area protetta” 
“Il Parco in aula: Percorsi di avvicinamento al Parco di Portofino” 

Per informazioni Labter Parco di Portofino tel 0185-289479 fax 0185-285706 
labter@parcoportofino.it


