
 

 
 
 

 

Immergiti nella storia:  
riaprono il Museo Archeologico del Finale e la Caverna delle Arene Candide 

 
Il Museo Archeologico del Finale e la Caverna delle Arene Candide tornano ad accogliere,  

in piena sicurezza, da martedì 27 aprile 2021,  
chiunque desideri passare un piacevole momento viaggiando nel passato. 

 

      
 

Il Museo Archeologico del Finale è aperto da martedì a venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 
alle 17.00 senza obbligo di prenotazione. 
Al sabato il Museo è aperto esclusivamente con visite guidate su prenotazione (tel. 019 690020 in 
orario di apertura del Museo entro il venerdì precedente) alle ore 9.15 e alle ore 10.30. 
Attraverso reperti archeologici, ricostruzioni, diorami e ambientazioni scenografiche è possibile 
riscoprire la lunga storia umana nel Finalese dalla Preistoria fino a oggi. 
Biglietto intero 5,00 € a persona. Biglietto ridotto 3,00 € a persona (visitatori fino a 16 anni compiuti, over65, studenti 
universitari muniti di tessera, visitatori delle Grotte di Borgio Verezzi che presentino il biglietto delle grotte, visitatori 
delle Grotte di Toirano che presentino il biglietto delle grotte, soci Touring Club Italiano). 

 
La Caverna delle Arene Candide è aperta al sabato con visita guidata su prenotazione (tel. 019 
690020 in orario di apertura del Museo entro il venerdì precedente) alle ore 14.30 e alle ore 15.30. 
La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in Europa per i celebri 
ritrovamenti effettuati al suo interno. Attraverso un percorso che permette di effettuare un 
viaggio indietro nel tempo, da oggi fino a circa 30mila anni fa, si possono ripercorrere le 
avvincenti ricerche condotte in oltre 150 anni all’interno della grotta. 
Biglietto intero 10,00 € a persona. Biglietto ridotto 5,00 € a persona (per bambini sotto i 10 anni, over65, soci IISL, soci 
ICOM, soci Touring Club Italiano, studenti universitari muniti di tessera di riconoscimento). 
I visitatori del Museo Archeologico del Finale muniti di regolare biglietto a tariffa intera usufruiranno di tariffa ridotta 
(5,00 €) presso la Caverna. Viceversa i visitatori della Caverna muniti di biglietto a tariffa intera potranno visitare a 
tariffa ridotta (3,00 €) il Museo Archeologico del Finale. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

www.museoarcheofinale.it 
www.mudifinale.com 

 

Segui il Museo Archeologico del Finale su: 

    

 


