
FESTIVAL DELLE ALPI
Sabato 1 Luglio 2017

Domenica 2 Luglio 2017

Apertura straordinaria del CASTELLO DELLA PIETRA 
di Vobbia con visite guidate ogni ora a partire dalle 
10.30 fino alle ore 17.30 (ingresso ridotto €4,00 per 
adulti, gratuito  minori di 14 anni)

Apertura e visita al CHIOSTRO e MUSEO CONTADINO 
presso Santuario Agostiniano di Montebruno 
orario 10.00-14.00 e 15.00-17.00

Fotografa i paesaggi e la natura del Parco dell’Antola 
anche in occasione dei tanti eventi in programma per 
il Festival delle Alpi e partecipa al concorso 
“Fotografare i Parchi” organizzato dal Parco dell’Antola
 e dagli altri Parchi Regionali allo scopo di valorizzare 
e far conoscere lo straordinario patrimonio di 
biodbiodiversità delle aree protette regionali della Liguria. 
Per tutte le info :http://parcoantola.it/internazionale
-fotografare-parchi-edizione-2017

CONCORSO FOTOGRAFICO “Fotografare i Parchi”

Tradizionale FESTA di S. PIETRO IN ANTOLA 
(1-2 luglio 2017) organizzata da Parco Antola in 
collaborazione con il Rifugio Parco Antola e la 
Parrocchia di Propata.
ore 20.00 pastasciutta per tutti presso la cappella
ore 22.00 suggestiva fiaccolata fino alla vetta

Tradizionale FESTA di S. PIETRO SUL M.ANTOLA
ore 3.00 partenza dell’escursione guidata a cura 
del Parco Antola “ ....Facciamo l’alba” da Casa del
Romano (torcia individuale e prenotazione 
obbligatoria al n. 010/944175)
ore 5.30 ritrovo in vetta per ammirare l’alba e 
distribuzione di focadistribuzione di focaccia e bevande calde,
a seguire  S.Messa presso la Cappella;
ristoro a cura del Rifugio, accompagnato da 
musica tradizionale

CONCERTO ORCHESTRA TEATRO CARLO FELICE 
presso la diga del Brugneto(Torriglia) offerto da 
Gruppo IREN ore 17.30;
Visite guidate alla diga del Lago del Brugneto alle 
ore 10.00 e alle ore 15.00 (max 25 persone  a 
turno, prenotazione all’Ente Parco tel. 010 944175 
entro venerdì 30/6); 
oore 10.30 e 14.30 escursioni in canoa sul Lago del 
Brugneto e visite naturalistice lungo il sentiero 
con guida (max 10 a turno, prenotazioni all’Ente 
Parco tel. 010 944175 entro venerdì 30/6)

Apertura del “CENTRO VISITA IL LUPO IN LIGURIA”  
a Rondanina orario 10.00-12.30 e 14.00 -17.30
 (ingresso ridotto € 4 per adulti, gratuito minori di 
14 anni)


