Riserva naturale

Sorgenti del Belbo

BENVENUTI!

Carta dei servizi turistici
del Parco e delle Riserve

Benvenuti! L’Ente di gestione del Parco naturale del

Marguareis amministra, oltre che l’omonimo Parco altre cinque
riserve naturali dislocate in complessivi 12 comuni della Provincia di Cuneo. Il nostro invito è quello di scoprire le bellezze
di tutte queste aree protette attraverso i centri visita attrezzati, i sentieri e brevi passeggiate, trekking di più giorni e
musei. L’Ente Parco ogni anno investe importanti risorse per la
manutenzione dei sentieri, delle aree attrezzate e delle strutture dedicate alla fruizione turistica per assicurare ai visitatori
un adeguato livello di qualità dei servizi. Il personale del Parco, dedicato e qualificato, fornisce alcuni servizi turistici come
visite guidate sul territorio per gruppi e scuole, trekking di
più giorni e proiezioni presso enti ed associazioni in provincia
e fuori. Anche le proprie strutture possono essere utilizzate
secondo un regolamento predisposto dall’ente. Presso la sede
amministrativa del Parco è possibile visitare la Mostra Fotografica di Michele Pellegrino, mentre nei centri visita delle
riserve è possibile approfondire e scoprire le peculiarità naturalistiche, storiche e culturali di quel territorio.

ACCOMPAGNAMENTO GUIDATO CON GUARDIAPARCO
NEL PARCO E NELLE RISERVE
Mezza giornata o serale (per gruppi fino a 10 persone): 70,00 euro
Mezza giornata o serale (da 10 a 25 persone): 110,00 euro
Giornata intera (per gruppi fino a 10 persone): 100,00 euro
Giornata intera (da 10 a 25 persone): 140,00 euro
TREKKING DI PIU’ GIORNI CON GUARDIAPARCO
(Il giro del Marguareis, Dal Parco al mare, La via degli Alpini...)
Per gruppi fino a 10 persone:
100,00 euro il primo giorno e 70,00 euro dal secondo giorno
Per gruppi da 10 a 25 persone:
140,00 euro il primo giorno e 110,00 euro dal secondo giorno
PROIEZIONE CON GUARDIAPARCO
Presentazione del Parco presso enti o associazioni con guardiaparco
50,00 euro più eventuale rimborso spese di viaggio

VISITA GUIDATA NEL PARCO E NELLE RISERVE
3,00 euro a ragazzo
6,00 euro con racchette da neve
TREKKING DI PIU’ GIORNI CON GUARDIAPARCO NEL PARCO
3,00 euro a ragazzo il primo giorno e 2,00 euro a ragazzo dal secondo giorno
LABORATORI DIDATTICI PER LE SCUOLE NEL PARCO
5,00 euro per ragazzo (max 50)

SALA INCONTRI
(150 posti, con impianto audiovideo con videoproiettore ed amplificazione)
Giornata intera: 400,00 euro più IVA
Mezza giornata o serata: 200,00 euro più IVA

AULA DIDATTICA
(50 posti, con impianto audiovideo con videoproiettore ed amplificazione)
Giornata intera: 200,00 euro più IVA
Mezza giornata o serata: 100,00 euro più IVA

PER ENTI ED ASSOCIAZIONI CONVENZIONATI
Utilizzo strutture coperte per attività didattiche
Giornata intera: 1,50 euro a ragazzo
Mezza giornata: 1,00 euro a ragazzo

MOSTRA FOTOGRAFICA DI MICHELE PELLEGRINO

Museo fotografico che, attraverso 300 immagini in bianco e nero realizzate dal noto fotografo chiusano Michele Pellegrino, tratta il tema della montagna con un’analisi dell’ambiente, del paesaggio, dell’architettura e dei suoi abitanti.

Ingresso museo: gratuito

Orario

dal lunedì al giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30
il venerdì dalle 9,30 alle 12,30
sabato e domenica solo su prenotazione

ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE DEL MARGUAREIS
Ufficio Comunicazione, Didattica e Turismo: Via S. Anna, 34 - 12013 Chiusa Pesio (CN)
Tel: 0171/734021 Fax: 0171/735166
Referenti: Katia Musso - Erika Chiecchio
kmusso.parcomarguareis@ruparpiemonte.it; echiecchio.parcomarguareis@ruparpiemonte.it

