
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Quota a persona € 49 

 

LA QUOTA COMPRENDE  
Viaggio in autobus, guida a 
bordo, ingresso centrale Enel, 
visita guidata parco Uomini e 
Lupi, assicurazione Globy 
gruppi.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
Il pranzo libero al sacco, le 
spese a titolo personale e tut-
to quanto non espressamente 
indicato ne “la quota com-
prende”.  

E visita della Centrale Enel di Entracque 

via Generale Ardoino 159, Diano marina     www.dianatours.it    Tel  0183 404700  W.App 342 3313550    

ORARIO PARTENZA  
Imperia 6:00 

Diano marina 6:15 
Andora 6:30 Albenga 6:45 

FERMATE SUCCESSIVE SU RICHIESTA 

4 

Incontro con i signori partecipanti presso i punti convenuti e parten-

za del viaggio in autobus, in direzione Piemonte. Giunti a Entracque 

visiteremo il centro Uomini e Lupi, dove avremo l’opportunità di    

approfondire la conoscenza del lupo, del suo comportamento e della 

sua biologia. La visita consiste in un percorso multimediale nel centro 

visitatori, con video proiezioni didattiche, e in una camminata 

nell’area faunistica, un’area di bosco di circa otto ettari recintata, al 

cui interno sono ospitati alcuni esemplari di lupo italico. Si tratta e-

sclusivamente di animali che non potrebbero vivere in libertà: o per-

ché vittima di gravi incidenti, o in quanto già nati in condizioni di cat-

tività. Ci apposteremo nel tentativo di osservare  lupi. E’ un tentativo 

appunto, perché gli animali abitano in semi-libertà. 

Il pranzo sarà libero al sacco, in area pic-nic. Nel pomeriggio ci reche-

remo ad Entracque per la visita della centrale Enel. La visita ha una 

durata di circa un’ora e si sviluppa in due parti. Il primo momento è 

dedicato all’informazione: pannelli illustrati e plastici permettono di 

capire il funzionamento della centrale. La seconda parte della visita si 

svolge invece nella centrale vera e propria: ci si addentra, a bordo di 

un trenino elettrico, all’interno dell’impianto produttivo. 

Un’esperienza unica che ci permetterà di scoprire come l’acqua si  

trasformi in fonte di energia. Terminate le visite partenza del viaggio 

di rientro con arrivo in serata. 

Domenica 22 maggio 


