I tre elementi che identificano il posizionamento di Albasole Greenpark - outdoor, benessere e sostenibilità - hanno permesso di definire il concept strategico del parco. Albasole Greenpark è un grande parco immerso nel verde, dove la vocazione naturale dei luoghi,
l’opportunità di praticare sport all’aria aperta e diverse attività outdoor, la cultura del territorio e l’esigenza di ritrovare un contatto
autentico con l’ambiente da parte di residenti e ospiti trovano una sintesi e una realizzazione.

Il progetto ha lo scopo di valorizzare, a beneficio di residenti e ospiti, la vocazione del territorio, senza alterarne la
natura, ma anzi costruendo proposte di eccellenza proprio a partire dalle risorse, naturali e culturali, già disponibili
nell’area di interesse ed in tutta la Liguria. La filosofia della pianificazione territoriale orientata alla sostenibilità, infatti,

Al centro della proposta
si trova l’uomo che è
il vero protagonista,
assieme all’ambiente
naturale, e la principale
forza motrice del parco.

Proprio dalla relazione tra uomo e natura scaturiscono le
esperienze che i visitatori potranno vivere ad Albasole
Greenpark: il parco non avrebbe ragione di esistere se non
alla luce di questo scambio di energia fisica e mentale.
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Un luogo da vivere SCOPRENDO: ad Albasole
Greenpark il divertimento va di pari passo
con l’apprendimento. I percorsi didattici,
ad esempio, consentono di incontrare la storia
dei luoghi e le tradizioni della cultura ligure
con esperienze dinamiche e coinvolgenti.

Un luogo da vivere RILASSANDOSI: scoprendo
una dimensione contemplativa dell’incontro con
l’ambiente naturale, che diventa luogo perfetto
dove leggere, pensare, divagare, ispirarsi.

VERTIMENTI: uomo e natura
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persegue l’obiettivo di far emergere i valori di eccellenza che esistono in potenza, costruendo progettualità
che consentano la fruizione delle proposte anche alle generazioni future.

Un luogo da vivere ATTIVAMENTE: grazie alle proposte
outdoor e agli sport all’aria aperta. All’interno
del parco è possibile camminare (e imparare
a camminare), correre, arrampicarsi,
volare, pedalare.

un luogo da vivere

ALBASOLE GREENPARK È
UN LUOGO DA VIVERE, DOVE
VALORI, STILI DI VITA E DESIDERI
TROVANO UNO SPAZIO DI
SOCIALIZZAZIONE E CONDIVISIONE.
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Albasole Greenpark vuole essere,
una proposta unica a livello
regionale e nazionale, inserendosi
come attrattiva di eccellenza
all’interno di una vocazione
esistente della destinazione
Liguria, non ancora
compiutamente valorizzata.

Un luogo da vivere DIVERTENDOSI:
il parco è un luogo di svago “intelligente”
e sicuro, dove tutti i visitatori, dai bambini
alle famiglie, dai giovani ai senior,
possono trascorrere ore spensierate e riscoprire una
dimensione ludica autentica.

Un luogo da vivere PARTENDO E TORNANDO:
l’esperienza di Albasole Greenpark non si esaurisce
all’interno dei confini del parco. I visitatori partiranno
alla scoperta delle innumerevoli opportunità della destinazione,
dalla Riviera dell’Outdoor di Finale Ligure, alle spiagge
della costa, trovando nel parco un punto di riferimento
che valorizza ed integra l’offerta turistica dell’area.

Il parco non è in concorrenza con nessuna offerta esistente, ma, al contrario, vuole essere motore di sviluppo
turistico per l’intero sistema-destinazione della Provincia di Savona e della Regione Liguria. Le opportunità
outdoor del Parco Regionale del Beigua e della Riviera di Finale Ligure, le spiagge della costa savonese
e parchi tematici come, ad esempio, il parco acquatico Le Caravelle di Ceriale, trovano in Albasole Greenpark
un ideale complemento ed un potenziale partner per lo sviluppo di proposte turistiche integrate che possono
portare ad un beneficio reciproco.
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4.1.2. CONCEPT: ALBASOLE GREENPARK UN LUOGO DA VIVERE

