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Aperture straordinarie: 
Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio, ore 10.00-13.00 e 14.00-18.00, in occasione del Salone Agroalimentare 
 
“Visite guidate alla Caverna delle Arene Candide: un archivio della Preistoria europea”  
A cura di: archeologi del Museo Archeologico del Finale 
Caverna delle Arene Candide 
Sabato 30 aprile, ore 10.00 e ore 11.00 
Sabato 7 maggio, 21 maggio, ore 15.00 
La Caverna delle Arene Candide è uno dei siti archeologici più importanti della Preistoria europea per i celebri ritrovamenti effettuati al 
suo interno. Attraverso un percorso,guidato da archeologi, si compie un viaggio indietro nel tempo, da oggi fino a circa 30mila anni fa, 
ripercorrendo le avvincenti ricerche condotte in oltre 150 anni di studi e scavi archeologici. 
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191 
Quota di partecipazione: 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. 
 
 
“Lassù dove non si vedeva il cielo: visita guidata al Campanile di Santa Caterina e alle celle carcerarie” 
A cura di: Museo Archeologico del Finale in collaborazione con UniTre (Università delle Tre Età del Finale) 
Finalborgo 
Tutte le domeniche, ore 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
La visita guidata al campanile medievale della chiesa di Santa Caterina in Finalborgo, con l’annesso convento trasformato in 
penitenziario nel 1864, consente di effettuare una salita esperienziale nel passato tra anguste e buie celle di rigore. Dopo essersi 
immersi nella dura atmosfera di un carcere ottocentesco, si raggiunge infine la sommità della torre da dove è possibile ammirare 
dall’alto Finalborgo e il circostante paesaggio del Finale. 
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191 
Quota di partecipazione: 2,00 € a persona 
 
Apertura al pubblico del Teatro Aycardi 
A cura di: Museo Diffuso del Finale 
Finalborgo 
Tutti i weekend di maggio, Sabato ore 15.00-18.00, Domenica ore 10.00-13.00 
"Un piccolo teatro sì, ma elegante vi fu fatto edificare - scriveva Goffredo Casalis nel 1840 - in sul principio di questo secolo da 
varie persone di questa città a proprie spese".Il teatro, un piccolo gioiello architettonico nel cuore di Finalborgo, fu costruito in 
pieno periodo napoleonico, tra 1804 e 1806, negli spazi del preesistente collegio fondato da Giovanni Andrea Aycardi nel 1759. È 
quindi il più antico teatro ottocentesco con platea e palchi conservatosi in Liguria. 
Ingresso con offerta libera 
 
“Visite guidate al Museo: un viaggio di 350mila anni”  
A cura di: archeologi del Museo Archeologico del Finale 
Museo Archeologico del Finale 
Sabato 7 maggio, 14 maggio, 21 maggio, 28 maggio, ore 10.30 
Un percorso guidato, adatto ad adulti e bambini, per scoprire curiosità e reperti contenuti nelle sale del Museo. Un viaggio che 
comincia 350mila anni fa e si snoda attraverso la Preistoria, la Romanità e il Medioevo. 
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191 
Quota di partecipazione: 7,00 € adulti; ridotto 5,00 € (bambini sotto i 12 anni) 
 
LaDAS - Laboratori Didattici di Archeologia Sperimentale 
A cura di: Museo Archeologico del Finale 
“Nella dimora del Giovane Principe” 
Museo Archeologico del Finale 



Sabato 14 maggio, 28 maggio, ore 14.30 
Un viaggio sensoriale introduce i bambini ad immedesimarsi nel mondo della Preistoria. Ad occhi bendati, toccando ed 
annusando, si cerca di riconoscere alcuni materiali per comprenderne caratteristiche e antiche possibilità d’uso. L’attività 
prevede in seguito un percorso ludico-cognitivo per scoprire la sepoltura del Giovane Principe della Caverna delle Arene Candide, 
un cacciatore vissuto 28mila anni fa e gli oggetti che lo accompagnarono nell’aldilà.  
Attività per bambini dai 7 anni in su.  
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191 
Quota di partecipazione: 7,00 € a bambino (un accompagnatore adulto gratuito). I bambini che hanno partecipato alla visita 
guidata del Museo nello stesso sabato mattina, avranno un biglietto ridotto a 5,00 € 
 
 

“Archeotrekking: percorrendo il territorio tra Preistoria e Rinascimento” 
A cura di: Museo Archeologico del Finale in collaborazione con le Guide Ambientali Escursionistiche di Ponente Experience 
Parti con il Museo alla scoperta dei più suggestivi siti del Finalese, seguendo le tracce di un racconto iniziato 350mila anni fa. 
Antichi sentieri, grotte preistoriche, falesie e valli selvagge, borghi medievali, capolavori del Rinascimento. Attraverso suggestivi 
percorsi rivivi la millenaria storia del Finale con i suoi tesori archeologici, storici, naturalistici e paesaggistici. 
Domenica 14 maggio, ore 9.30 – Varigotti, Manie e Punta Crena 
Domenica 29 maggio, ore 9.00– Anello di Borgio Verezzi 
Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020 – 351.7306191 
Quota di partecipazione: 15,00 € a persona (bambini sotto i 10 anni gratuito; ragazzi dagli 11 ai 18 anni 7,50 €; pacchetto famiglia 
25 €) 
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www.museoarcheofinale.it 
www.mudifinale.com 
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