Il concept strategico “Albasole Greenpark - un luogo da vivere” è stato declinato in due linee di prodotto,
che rappresentano modalità diverse e complementari per la fruizione dell’offerta del parco.
Albasole vuole infatti offrire un’esperienza open air a 360 gradi, dove la dimensione naturale è arricchita
da proposte culturali e il parco diventa un hub di accesso per il sistema turistico territoriale del Savonese.
I due prodotti individuati sono: OUTDOOR SLOW e OUTDOOR ACTIVE, per mantenere costante il riferimento
all’elemento outdoor, che rappresenta sicuramente il valore più caratterizzante, e declinarlo secondo modalità
di fruizione differenti e complementari.
FIVE SENSES PATH

IL SENTIERO DEI 5 SENSI

OUTDOOR

SLOW

NATURAL WELLBEING

BENESSERE NELLA NATURA
WELLNESS OPENAIR

SPA ALL’ARIA APERTA

approccio soft alla vita all’aria aperta

WATER AREA

Il patrimonio naturale della Liguria diventa accessibile a tutti in sicurezza,
grazie ad innovative modalità di fruizione e alla gestione controllata del
bosco e della vegetazione. Si può scegliere di andare ad Albasole anche,
semplicemente, per trascorrere un pomeriggio all’aria aperta con gli
amici, in una delle zone relax, oppure per concedersi una pausa tutta
naturale dallo stress urbano. In questo senso Albasole Greenpark è
davvero un luogo da vivere per tutti, in particolar modo per i liguri.

OUTDOOR NIGHT

AREA ACQUATICA
IL FARE E IL SAPERE DEI LIGURI
VILLAGGIO INDIANO
COACHING E SVILUPPO PERSONALE
la planimetria di progetto con il posizionamento
delle attrazioni la trovi a pag. 79

SKY PARK

OUTDOOR

ACTIVE
attrazioni adrenaliniche, sport all’aria aperta
Albasole propone attrazioni di altissimo livello, che ambiscono, in alcuni
casi, a divenire punto di riferimento a livello italiano ed europeo. Outdoor
Active si rivolge al grande pubblico degli appassionati, giovani e senior, e
permette ai visitatori di accedere ad un mondo di sport che ha in Albasole
soltanto la sua porta di accesso. Il parco dovrà infatti funzionare da snodo
per l’accesso alle numerose aree per l’outdoor presenti nella zona.
Il canyoning nel Parco Regionale del Beigua, l’arrampicata nel finalese
e il boulder nell’entroterra di Varazze, la mountain-bike e le escursioni
lungo decine di itinerari tra il mare e l’Alta Via dei Monti Liguri.

PARCO ACROBATICO
CLIMBING, BOULDERING, SLACKLINE

AREA ARRAMPICATA
BIKE PARK
FLYING EXPERIENCE

ESPERIENZA DI VOLO
TRAIL RUNNING
OUTDOOR FITNESS

PALESTRA A CIELO APERTO
MEDITERRANEAN WALKING

Le aree ristoro, i punti vendita di strada e le aree eventi completano l’offerta di Albasole Greenpark.
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