
 
 

 
 

Contatti: Labter Parco di Portofino 
E-mail: labter@parcoportofino .it 

www.parcoportofino.it 
Tel.3480182556 - 3480182557 

Twitter: @ParcoPortofino 
https://www.facebook.com/ente.parcoportofino/ 

 
 
 
Mercoledi 25 Aprile 
“Le batterie con il soldato Enzo” 

Escursione guidata per famiglie alla scoperta delle 
Batterie della Seconda Guerra Mondiale 
accompagnati dal soldato Enzo, con vastissimo 
panorama sul golfo di Genova.  
Attività gratuita.  
Prenotazione obbligatoria scrivendo a 
labter@parcoportofino.it oppure telefonando al 
3480182556 - 3480182557 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sabato 28 Aprile 
“Laboratorio del Miele al Mulino del Gassetta” 
Un’occasione unica per conoscere tutti i processi e 
le lavorazioni che dal volo dell'ape portano fino al 
miele sulla tavola potendo anche avere la possibilità 
di toccare con mano tutti gli strumenti di 
produzione  e di vedere da molto vicino le api al 
lavoro con possibilità di degustazione finale. 
Attività organizzata da La Portofinese 
Attività a pagamento € 20,00 per gli adulti e € 10,00 
per i bambini. Prenotazione obbligatoria (num max 
20 persone) scrivendo a info@laportofinese.it 
oppure telefonando a 3338094455  
 



Domenica 29 Aprile 
“Il Sentiero dei Tubi” 
Escursione guidata lungo l’antico acquedotto che percorre il versante meridionale da San Rocco di 
Camogli alla località Caselle.  

Costo servizio guida: 10 euro a persona (massimo 
18 partecipanti). Prenotazione obbligatoria 
scrivendo a labter@parcoportofino.it oppure 
telefonando al 3480182556 - 3480182557 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Martedi 1 Maggio 
“Gli asini nel Parco di Portofino” 
Una mattina dedicata alla conoscenza degli asini della nuova azienda agricola “Donkey’s home”. 
Escursione per famiglie da Nozarego al Mulino del Gassetta. Attività gratuita. 
 
 
Sabato 5 Maggio  
“YOGA al Mulino del Gassetta”  
dalle ore 11:00 alle ore 12:00   
Attività organizzata da La Portofinese. Attività a pagamento € 20,00 a persona 
E' prevista la prenotazione obbligatoria (num max 20 persone) scrivendo a info@laportofinese.it 
oppure telefonando a 3338094455  
 
 
Domenica 6 Maggio 
“Il Sentiero dei Tubi e pranzo all’Agririfugio Molini” 
Escursione guidata lungo l’antico 
acquedotto che percorre il versante 
meridionale da San Rocco di Camogli alla 
località Caselle. Al termine dell’escursione, 
pranzo con prodotti tipici presso 
l’Agririfugio Molini. Servizio guida gratuito. 
Pranzo: 25 euro a persona. 
Prenotazione obbligatoria scrivendo a 
labter@parcoportofino.it oppure 
telefonando al 3480182556 - 3480182557 
 
 
 
 
 



 
 
Domenica 13 Maggio 
“In Cammino nei Parchi: Escursione a Montallegro” 

 
Durante la Giornata “In cammino nei Parchi”, 
organizzata in collaborazione con il CAI e 
Federparchi, il Parco di Portofino propone 
un’escursione lungo l’antico sentiero che da 
Rapallo porta al Santuario di Montallegro che 
rientra nel SIC gestito dall’Ente Parco. Attività 
gratuita. 
Prenotazione obbligatoria scrivendo a 
labter@parcoportofino.it oppure telefonando al 
3480182556 - 3480182557 
 
 

 
Domenica 13 Maggio 
“Il Sentiero dei Tubi” 
Escursione guidata lungo l’antico acquedotto che 
percorre il versante meridionale da San Rocco di 
Camogli alla località Caselle. Costo servizio guida: 
10 euro a persona (massimo 18 partecipanti). 
Prenotazione obbligatoria scrivendo a 
labter@parcoportofino.it oppure telefonando al 
3480182556 - 3480182557 
 
 
 
 
 
 
Sabato 19 Maggio 
“Kayak Tour” 
 

Un’escursione emozionante adatta a tutti che 
permette di prendere confidenza con il kayak, 
pagaiando in un mare bellissimo e trasparente e di 
esplorare le meraviglie del Promontorio di Portofino 
e dell’Area Marina Protetta. Escursione organizzata 
da Outdoor Portofino.  
Costo attività: 35 euro a persona. Prenotazione 
obbligatoria: info@outdoorportofino.com 
 
 
 
 



 
Domenica 20 Maggio 
“Il Sentiero dei Tubi” 
Escursione guidata lungo l’antico acquedotto 
che percorre il versante meridionale da San 
Rocco di Camogli alla località Caselle. Costo 
servizio guida: 10 euro a persona (massimo 
18 partecipanti). Prenotazione obbligatoria 
scrivendo a labter@parcoportofino.it oppure 
telefonando al 3480182556 - 3480182557 
 
 
Domenica 27 Maggio 
“Il Sentiero dei Tubi” 
Escursione guidata lungo l’antico acquedotto 
che percorre il versante meridionale da San 
Rocco di Camogli alla località Caselle. Costo 
servizio guida: 10 euro a persona (massimo 18 partecipanti). Prenotazione obbligatoria scrivendo a 
labter@parcoportofino.it oppure telefonando al 3480182556 - 3480182557 
 
 
 
Domenica 27 Maggio 
“Giornata UNICEF per l’infanzia nel Parco di Portofino”  
Attività per famiglie, bambini e ragazzi all’interno della “Giornata UNICEF” all’interno del Parco, 
nominato luogo simbolo dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenze. Attività gratuita. Per 
informazioni: www.parcoportofino.it – www.comunesml.it  
  
 
Altre attività 
 
CENTRO VISITA delle BATTERIE 
Sarà possibile visitare le Batterie il sabato e la domenica, il 25 e 30 aprile, il 1 maggio 
Gli orari di apertura al pubblico saranno i seguenti: 
Apertura dalle ore 10.00 alle 17.00. 
Due partenze di visite guidate: alle ore 11.00 e alle ore 15.00 

Il Centro Visita delle Batterie offre agli 
escursionisti diverse tipologie di visita alla 
scoperta della storia della 202ª Batteria 
Chiappa. Il Centro, allestito con impianti 
tecnologici, può essere visitato gratuitamente 
ed offre un primo approccio generale alla 
tematica. 
Per approfondire sarà possibile partecipare ad 
una delle 2 visite guidate giornaliere   della 
durata di 1 ora che porteranno alla scoperta 
degli angoli nascosti di queste installazioni 
militari della Seconda Guerra Mondiale. Durante 



le visite guidate il Centro resterà chiuso. Il costo della visita guidata è di 5 euro ad adulto e 3 euro 
ridotto per bambini sotto i 12 anni. Grazie alla visita potrete entrate nel "cuore" delle Batterie 
visitando angoli altrimenti non visibili al pubblico come ad esempio le numerose gallerie scavate 
nella roccia! 
Per info e prenotazioni: labter@parcoportofino.it - 3480182556 – 3480182557 
 
 
Ricettività 
 
WEEKEND ALLA LOCANDA: http://www.parcoportofino.it/experience/Locanda.pdf 
WEEKEND ALL’AGRIRIFUGIO: 
http://151.1.25.93/parcodiportofino/resources/cms/documents/Weekend_Agririfugio.pdf 
PORTOFINO ON FOOT: http://www.parcoportofino.it/experience/Portofino_On_Foot.pdf 
FATTORIA A DUE PASSI DA PORTOFINO: http://www.parcoportofino.it/experience/fattoria.pdf 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


