
Finale Ligure  Scheda esperienza
 FINALE NATURA – Landscape & Archeotrekking

Titolo dell’attività/prodotto e 
indirizzo FINALE NATURA – Landscape & Archeotrekking
Recapiti tel – mail e sito web 3338771184  –  3462257005  –  3478900194  –  finalenatura.cea@gmail.com –  www.ceafinalenatura.it (sito  in

attivazione)
 Descrizione ITA

Calendario  di  escursioni  naturalistiche  e  culturali  con  Guida  ambientale  Escursionistica;  i  temi  sono  diversi  a
seconda  della  singola  escursione:  percorsi  classici  o  insoliti,  archeotrekking,  trekking  avventura,  cascate,  erbe
selvatiche commestibili con assaggi, visite al frantoio con assaggi, escursioni-gioco per famiglie

Descrizione ENG Naturalistic and cultural excursions accompanied by an expert guide: archeotrekking, visits to  oil mill with oil
tastings, funny  excursions for families.

Descrizione FRA Calendrier d'excursions naturalistes et culturelles avec guide environnementale et de randonnée; les thèmes seront
différents selon l'excursion: parcours classiques ou inhabituels, archéotrekking, trekking aventure, cascades, herbes
sauvages comestibles avec dégustations, visites au moulin avec dégustations, excursions-jeu pour familles. 

Prezzo intero  e prezzo ridotto per possessore di card
Prezzo Intero
Da  8  a  15  Euro  (escursione
mezza giornata);
Da  12  Euro  (escursione
giornata intera);
Eventuali assaggi esclusi.

Prezzo ridotto:
50%  sul  prezzo
intero;  eventuali
assaggi a parte.

Riduzioni:
Bambini fino a 10 anni:
50%;
Bambini  fino  a  3  anni:
gratuito;
Salvo  attività  dedicate
bambini.

Durata attività/esperienza Da mezza giornata (2-4 ore) a giornata intera (con pranzo al sacco) a seconda della singola escursione; in estate
anche serale / notturna

Massimo partecipanti
Minimo 4, massimo da 15 a 40 a seconda dell’escursione

Lingue parlate X ITA  X FRA

 
Accessibilità ai disabili 
(specificare quali) Alcune escursioni sono accessibili a utenti con lieve disabilità fisica o visiva; sono in genere accessibili a utenti con

ridotta disabilità uditiva o intellettiva. Si raccomanda di chiedere conferma per ogni escursione.

Orari disponibilità/accesso

TUTTI I GIORNI ORE 9.00
Periodo dal __01___/_04_____/__2019_______   al ___31__/__12____/__2019_______  

Raggiungibilità  con  trasporto
pubblico
Categoria XFamiglie X Turismo attivo

XCultura  XNatura  
Si può fare anche in  caso di
maltempo? 

Alcune escursioni possono svolgersi anche in caso di maltempo, ma non in caso di allerta meteo arancio o rossa.

E’ necessaria la prenotazione?
Se si indicare entro 

A  seconda  dell’escursione,  è  in  genere  necessaria  l’iscrizione  entro  la  mattina  del  giorno  precedente;  per  le
escursioni che includono assaggi, è necessario iscriversi almeno 2 giorni prima.

Nota bene / indicazioni Consultare il  calendario escursioni periodicamente pubblicato sul sito www.ceafinalnatura.it (sito in attivazione) o
sulla pagina facebook “Finale Natura CEA” @finalenatura 

mailto:finalenatura.cea@gmail.com
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