
PROPOSTA DI TURISMO SOSTENIBILE 

SULLA VIA DEL SALE 

 
DUE GIORNI DI BIOWATCHING IN COLLINA ALLA SCOPERTA DELL’AMBIENTE, DELLA 

FLORA E DELLA FAUNA DELL’APPENNINO PAVESE 

 

Due giorni da vivere a stretto contatto con la natura dell’Appennino Pavese, un’esperienza naturalistica 

intensa, in un ambiente ospitale e affascinante.  

Il Centro Turistico LA PERNICE ROSSA è situato nell’alta Val Staffora, Comune di Menconico, in una 

meravigliosa posizione panoramica, tra il Monte Penice e il Passo del Brallo, a cavallo tra le province di 

Pavia e Piacenza. 

Accompagnati dalle guide naturalistiche dello Studio EMYS e in collaborazione con la Biologa ambientale 

Cristina Delucchi, potrete vivere due giorni immersi nella natura e imparare ad osservare tutte le sue 

componenti fisiche e biologiche. Ci faranno da cornice meravigliosi boschi di querce e faggi, alternati da 

prati ricchi di fiori montani. 

Durante le escursioni imparerete a conoscere e riconoscere la vegetazione più caratteristica: erbe e piante 

spontanee dalle molteplici proprietà alimentari e officinali, leggende e curiosità ad esse associate… Lungo i 

sentieri che esploreremo ci concederemo brevi soste per osservare, ascoltare e percepire suoni, colori, 

profumi, e riconoscere i segni della ricca fauna che abita queste zone suggestive dell’Oltrepò.  

La serata inizierà con una cena a base di erbe spontanee (proprio quelle che abbiamo osservato durante la 

nostra avventura pomeridiana!) per proseguire con un’esperienza unica … una passeggiata nel bosco con in 

sottofondo, la “musica” della notte, le stelle che faranno da guida e la luna che illuminerà i nostri passi. 

Durante la facile escursione, con un po’ di fortuna ed attenzione si potrà conoscere, chi di giorno dorme, 

ma di notte padroneggia nel bosco, i rapaci notturni: gufi, civette, allocchi … 

 

 

 



PROGRAMMA ____________________________________________________ 

1° GIORNO 

10.30 arrivo al Centro Turistico LA PERNICE ROSSA, sistemazione negli chalet/stanze; 

11.00 presentazione delle attività del weekend e piccola esplorazione nei dintorni della struttura; 

12.30 pranzo alla “Pernice”; 

14.30 LA FLORA SPONTANEA DELL’OLTREPO’ PAVESE: conversazione propedeutica all’escursione; giochi 

sensoriali per i più piccoli; 

16.30 escursione per osservare e riconoscere la vegetazione caratteristica dell’Appennino Pavese; 

19.30 cena a base di erbe spontanee alla “Pernice”; 

21.00 piccola presentazione sui canti degli animali e passeggiata notturna alla scoperta della suggestiva e 

movimentata vita nel bosco di notte. 

2° GIORNO 

9.30  abbondante colazione e partenza per l’escursione di intera giornata nei boschi dell'Appennino, 

osservazione e riconoscimento della flora caratteristica, ricerca di tracce ed impronte animali; 

13.00 pranzo al sacco fornito dalla Pernice; 

14.30 riprende la passeggiata attraverso prati ricchi di fioriture montane, boschi di faggio e panorami 

mozzafiato!  

17.30 rientro alla Pernice. 

COSTI _______________________________________________________________ 

COSTO DEI DUE GIORNI 

Guide EMYS + Centro Turistico LA PERNICE ROSSA: 110,00 euro 

per bambini fino a 12 anni 55,00 euro 

SCONTO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini: 320,00 euro 

LA QUOTA INCLUDE: pranzo del primo giorno, cena, pernottamento, colazione e pranzo al sacco del secondo 

al giorno e guida naturalistica per tutta la durata dell’attività 

NOTE: la struttura ricettiva dispone di caratteristici chalet oltre che di confortevoli stanze presso l’albergo; Il 

soggiorno in chalet per un minimo di 4 adulti comporta uno sconto aggiuntivo di 10,00 euro sul costo totale. 

COSTO PER UNA SOLA GIORNATA - E’ possibile aderire anche solo alla prima giornata di attività 

Guide EMYS + Centro Turistico LA PERNICE ROSSA: 50,00 euro 

Per bambini fino a 12 anni 25,00 euro  

LA QUOTA INCLUDE: pranzo, cena, guida naturalistica per tutta la durata dell’attività 

INFO E PRENOTAZIONI _________________________________________________ 

Telefonare a LAURA: 338.9737677 - oppure mail: info@studioemys.it – web: www.studioemys.it 

Per conoscere la struttura ospitante: www.lapernicerossa.it  


