
   

Benvenuti nella natura 
le passeggiate naturalistiche : tanti itinerari da fare a piedi per instaurare un clima  favorevole alla conoscenza reciproca e alla socializzazione tra i partecipanti

Sentiero natura di Palanfré 

 

Attività 
Un villaggio alpino, dove il tempo pare essersi fermato, tra praterie, pascoli e antiche faggete, da 
scoprire con il passo del montanaro. 

 

 

Destinatari 
Scuola primarie (IV, V), secondarie di I grado e II grado. 
 

Luogo di svolgimento 
Palanfré. 

Periodo 
Da aprile/maggio a ottobre/novembre. 

 
Durata 
Una giornata  
È richiesta la prenotazione. 



Occorrente 
È consigliato un abbigliamento confortevole e pratico, adatto al tipo di stagione e calzature a scuola 
scolpita (scarponcini da trekking) idonei a camminare nei boschi, su carrarecce e sentieri montani. 

 

 
Tariffe Accompagnamento 
Una giornata: € 5,50 a studente*. 
*Fatta eccezione per dove diversamente indicato. Tariffe per gruppi di minimo 25  studenti.  

Le tariffe non comprendono vitto e alloggio. 
 

 

 

Informazioni e prenotazioni  
Cooperativa Montagne del Mare: tel. 0171 1740052; info@montagnedelmare.it. 
I servizi di prenotazione alle attività del Parco (ore 9-12, 14-17) e di organizzazione visite  
alla Centrale Enel “Luigi Einaudi” sono gestiti dalla cooperativa Montagne del Mare. 
Scopri tutte le proposte didattiche del Parco naturale Alpi Marittime! 

 

 

Programma dell'attività 
• Accoglienza e introduzione; breve presentazione dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi 
Marittime e della Riserva naturale del bosco e dei laghi di Palanfré. 
• Visita guidata; escursione naturalistica guidata a anello su sentiero intorno al bosco di faggio di 
Palanfré. Il percorso prende il via dalla borgata alpina di Palanfré, è attrezzato con pannelli di 
riconoscimento di alberi e arbusti e si snoda lungo i pascoli di Pianard per poi scendere nella “Bandita” 
di Palanfré, faggeta  conservata dall’uomo nei secoli dove si possono ammirare gli alberi più vecchi e 
imponenti. 

Pranzo al sacco; indicativamente il pic nic può essere consumato in itinere sulla conca pascoliva che 
porta ai gias utilizzati d’estate dai margari. Dotarsi di borraccia poiché in zona non c’è acqua potabile. 
 

In caso di maltempo  
Il programma può essere svolto anche con tempo uggioso, se i partecipanti sono adeguatamente 
abbigliati e hanno l’ombrello e le scarpe idonee. In caso di maltempo e di pioggia preannunciata con tre 
giorni di anticipo dal Servizio Meteo della Regione Piemonte, è consigliato ricalibrare la data di visita 
posticipandola a altro giorno.  

 

 


