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Una giornata dedicata all'outdoor e al nostro entroterra, il comune di Cogoleto in collaborazione con le 
Guide del Parco del Beigua, le Guide MTB della Scuola di Mtb Senza Senso e con gli Alpini della sezione 
di Cogoleto presenta “CogOutdoor”! 
 
Un evento per conoscere e valorizzare, divertendosi, quello che sta subito dietro al nostro litorale, 
attraverso il trekking, la mtb o semplicemente con una passeggiatina poco impegnativa si potrà osservare 
lo spettacolo del Parco del Beigua in una location d'eccezione, Ca' della Miniera - Cappella degli Alpini 
sull'Altavia dei Monti liguri. 
 
La giornata, completamente gratuita, prevede la partenza del gruppo Mtb alle 8,30 presso la piazza della 
chiesa di Cogoleto, il gruppo Trekking alle 8,30 dalla piazza della chiesa di Sciarborasca e la navetta alle 
ore 10,30 presso P.zza F. Maggetti  di Cogoleto. I tre Percorsi avranno come meta la Ca' della Miniera - 
Cappella degli Alpini. Pranzo al sacco. Nel primo pomeriggio, dopo un piccolo rinfresco a base di prodotti 
tipici del Parco del Beigua, esperti naturalisti parleranno del paesaggio circostante.  
 
A chiudere l'evento ci sarà il concerto della Banda Città di Cogoleto.  
 
Il termine della manifestazione "in quota" è previsto alle 16,30, rientro per trekking e mtb ore 19,00 circa., 
rientro con navetta ore 16:30 ca. 
 
Info e prenotazioni:  
 
- In Mtb: partenza ore 08:30, P.zza Chiesa Cogoleto 
Info e prenotazioni: Team Senza Senso, Scotto Federico - cell. 3498338524 - 
senzasensoscuolamtb@gmail.com 
 

- A piedi: partenza ore 8:30, Chiesa S. Ermete Sciarborasca 
Info e prenotazioni Escursioni Trekking: Parco del Beigua - tel. 0108590307 
CEparcobeigua@parcobeigua.it 
 
- Bus Navetta gratuita: partenza ore 10:30, P.zza Maggetti Cogoleto 
Info e prenotazioni Ufficio IAT cell. 3666723166- 
 iat@comune.cogoleto.ge.it 
 

 
 
 


