LIFE WolfAlps EU è un progetto europeo
dedicato all’ambiente e finanziato
nell’ambito del programma LIFE Natura e
Biodiversità
Venti partner sono al lavoro su tutte le
Alpi in Italia, Francia, Slovenia e Austria,
sostenuti da sei cofinanziatori.
L’obiettivo principale di LIFE WolfAlps EU è
migliorare la coesistenza fra il lupo,
tornato naturalmente sulle Alpi, e le
persone che vivono e lavorano in montagna,
alla ricerca di un equilibrio mai facile né
scontato.

I VIAGGI DI
LIFE
WOLFALPS
EU
Trekking per appassionati
di montagna a 360°

VIAGGIA CON NOI:
www.viaggiemiraggi.org
viaggi@viaggiemiraggi.org

CAMMINI DI
COESISTENZA

LOMBARDIA / STORIE DI UOMINI
E LUPI NELLE TERRE ALTE
DELL’OGLIO

Una serie di trekking sulle tracce del lupo,
tante occasioni per incontrare chi vive e
lavora sulle Alpi, scoprendo un passo alla
volta l’equilibrio delicato tra ambiente e
persone sulle terre alte.
Ogni trekking è una full immersion in un
contesto alpino speciale: la stessa persona

PIEMONTE / SULLE TRACCE DI
LUPI E PASTORI FRA I PARCHI
ALPI MARITTIME E MERCANTOUR

3 giorni di viaggio

5 giorni di viaggio

partenze a giugno, luglio e settembre

partenze a giugno e settembre

a partire da

€250

LOMBARDIA / STORIE DI UOMINI
E LUPI NELLE TERRE DELLA
“GUERRA BIANCA"

€450

a partire da

PIEMONTE / CON GLI OCCHI DEL
LUPO NEI PARCHI DELLE ALPI
COZIE

3 giorni di viaggio

4 giorni di viaggio

partenze a giugno e luglio

partenze a luglio, agosto e settembre

a partire da

€300

a partire da

potrebbe percorrere tutti i trekking senza
annoiarsi mai dei paesaggi sempre diversi e
degli scambi con le persone, ogni volta unici
e irripetibili.

LOMBARDIA / IL SOLITARIO LUPO
DELLA VAL BELVISO
4 giorni di viaggio
partenze a giugno, luglio e settembre
a partire da

SCOPRI TUTTI I
TREKKING

€350

PIEMONTE / GIRO DEL
MARGUAREIS, FRA LUPI E
PASTORI
3 giorni di viaggio
partenze a luglio e agosto
a partire da

LOMBARDIA / BIODIVERSITÀ E
ALPICOLTURA NEL PARCO DELLE
OROBIE BERGAMASCHE
3 giorni di viaggio
partenze a giugno, luglio e settembre
a partire da

€295

€190

Con la collaborazione tecnica dell’agenzia “Viaggi e Miraggi ONLUS
per il Turismo Responsabile”, iscritta all’Albo Società Cooperative
con il n. A145055 del 25/03/2005.
Per informazioni: www.viaggiemiraggi.org.
Polizza assic. RC n° 1505002386/E stipulata con Nobis Compagnia di

€250

TROVI TUTTI I DETTAGLI DI VIAGGIO SUL SITO
WWW.VIAGGIEMIRAGGI.ORG/LIFE-WOLF-ALPS

Assicurazioni S.p.A.

