
Luoghi incantevoli,
scorci mozzafiato e 
un patrimonio unico
di biodiversità

Itinerari alla scoperta 
di tesori preziosi,
custoditi nei quattro 
rioni storici

Viaggio gourmet 
tra prodotti 
di eccellenza
e piatti tradizionali

Nel paradiso
dell’outdoor sostenibile, 
al ritmo della natura 
e della passione sportiva

Natura Cultura GustoOutdoor

Dieci
Esperienze imperdibili
tra natura, sport, 
storia e gusto

La grande 
bellezza
UN TERRITORIO CHE INCANTA,
UN ANGOLO DI PARADISO 
AFFACCIATO SUL MARE

Avventure
di terra

e di mare
PER DIVERTIRSI

IN FAMIGLIA 
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Punta Crena
e Baia dei Saraceni



Alle origini dell’uomo
Questo incredibile territorio ci ospita da oltre 
350.000 anni e, con pochi altri luoghi in Euro-

pa, è stato la culla dove ci siamo evoluti dalla più 
remota preistoria ai giorni nostri, una incredibile 
avventura che si è svolta in paesaggi e preziosi 
ecosistemi naturali  in gran parte tutt’ora presenti. 

Testo e foto 
Carlo Lovisolo

Alla scoperta di un territorio che incanta per i suoi contrasti 
e la luce che lo invade,  sulle tracce di un passato antichissimo, 

immersi in una natura straordinaria.

na dichiarazione d’amore a 
questo angolo di paradiso affacciato 
sul mare, nel quale la costa è 
interrotta da una sequenza di capi 
e promontori che frammentano e 

interrompono le alte falesie a strapiombo sul litorale. 
La Grande Bellezza di Finale si trova cercandola in un 
paesaggio naturale incontaminato, nell’abbraccio 
tra la sabbia e la roccia, nella trasparenza cristallina 
del mare calmo e nell’incontenibile forza di una 
grande onda che frange sulla scogliera. Potete 
scorgerla tra i caruggi  di antichi borghi e nelle 
chiese affacciate sul mare, tra gli uliveti secolari 
e le vigne che respirano il profumo della macchia 
mediterranea. Se siete fortunati e pazienti potrete 
coglierla nelle forme e nei colori di un piccolo fiore 
raro o nella forza rude di un’erba selvatica che 

cresce tra i muretti a secco, nella fierezza di un 
rapace in volo su paesaggi naturali incontaminati.
Il Finalese è uno scrigno inesauribile di piccoli e 
grandi tesori, di cui potrete fissare attimi fuggenti 
di grandi emozioni con uno scatto, vivendo 
un’esperienza indimenticabile. Questa grande 
bellezza è preziosa ma fragile e vulnerabile. 
Va contemplata, amata e rispettata. Solo così chi 
arriverà dopo di noi potrà ancora goderne.

U

del Finalese
La grande bellezza
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NATURA 

TERRA

Esperienze 

A scuola di bike

Trekking 
natura&avventura

Silent walking StarTrekking

Un’esperienza entusiasman-
te aperta ai bambini tra i 7 e 

gli 11 anni per imparare la tecnica 
delle due ruote ma fare anche un 
viaggio nella natura e nella storia. 
Sentieri semplici, sicuri e tre “mae-
stri” d’eccezione: Louise Paulin, 
pluricampionessa mondiale di MTB,  
Riccardo Negro, organizzatore della 
24H di Finale e Lorenzo Rebagliati.

Camminare ma anche di-
vertirsi, allenarsi e godere 

dei paesaggi che vi circondano.
Un vero e proprio laboratorio di 
benessere che utilizza il trekking 
in tutte le sue andature di cammi-
nata (coadiuvato dall’ascolto del-
la musica) svolto lungo percorsi 
caratterizzati da bellezze naturali, 
artistiche, storiche e culturali. 

La terra incontra la volta 
celeste in quest’escursione 

con visita guidata del cielo e cena 
al sacco. Costellazioni, pianeti, 
leggende e stelle cadenti sopra di 
noi nel silenzio notturno e lontano 
dall’inquinamento luminoso della 
costa. Intorno solo la natura con i 
suoi profumi e suoni.

Le guide aderenti al Centro di 
Educazione Ambientale Fina-
le Natura propongono tutto 
l’anno escursioni guidate, 
aperte a tutta la famiglia, per 
andare in esplorazione fuori 
dalle strade battute ma sem-
pre in sicurezza, tra natura, 
grotte, storie, leggende e 
tante emozioni. Passeggiate 
naturalistiche per immergersi 
nel patrimonio di biodiversità 
ed approfondire gli aspetti 
naturalistici del paesaggio tra 
flora, fauna, geologia. 

T R A  C I E L O ,  B O S C H I  E  R O C C E  A N T I C H E  C O M E  L A  T E R R A
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Che siate intrepidi esploratori o amanti delle 
passeggiate a ritmo della natura il finalese vi offre 

un’incredibile varietà di esperienze 

Per saperne di più: 
www.ceafinalenatura.it



NATURA

Cosa c’è di meglio che vedere Finale dalla tolda di una barca a 
vela? Il silenzio, rotto solo dal fischio del vento sulle vele dallo 
sciabordio del mare sullo scafo, riempie di emozione. 
E con un po’ di fortuna chissà se non si avranno, come compagni 
di viaggio, delfini giocherelloni, mansueti zifi, grandi tartarughe 
Caretta Caretta, le eleganti mante, i pesci palla... E guardando 
nell’azzurro del mare non sarà difficile vedere, siappure traslucidi, 
i meravigliosi fondali di Posidonia abitati da migliaia di pesci, mol-
luschi, crostacei... E per i più impavidi, sotto la guida degli esperti 
skipper, si potrà anche provare l’ebbrezza di mettersi al timone 
della barca, per un’esperienza nel blu che non si dimentica! 

Avventure di 

Sulle ali del vento per avvistare i cetacei del Santuario 
Pelagos e ammirare un paesaggio unico

MARE

“Swim&Click”, 
nuota e scatta…
altro che selfie!

Un piccolo suggestivo porto
nel Santuario dei Cetacei 

mmergersi nei fondali fi-
nalesi, caratterizzati dalla 
“beach rock”, con una mac-

china fotografica per catturare, in 
uno scatto, pesci, polpi, ricci, ane-
moni, incredibili colori che solo il 
sole che attraversa il mare può dare 
ad alghe e flora sottomarina. 
Un’esperienza unica e in tutta si-
curezza con i biologi/istruttori NADD 
di “Salto nel Blu”: un’escursione in 
snorkeling, con in più una lezione di 
fotografia subacquea per tornare a 
riva con un ricordo indelebile!

I

a Marina di Capo San Donato, ospita il Circolo Nautico del 
Finale presso il quale è possibile frequentare corsi di vela 
per bambini, ragazzi e adulti, un diving center che organiz-

za anche escursioni subacquee ed è punto di partenza per uscite in 
barca. La locale sezione della Lega Navale organizza attività con la 
canoa e attività ludodidattiche di esplorazione dei fondali. 
Dalla Marina partono inoltre, su prenotazione, attività di pescaturismo 
e di avvistamento cetacei. 
Infine è possibile noleggiare piccole imbarcazioni a motore e bici.

L

Emozioni tra vele e mare
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Spiagge
La costa finalese si estende per circa otto chilometri, interrotta da una sequenza di capi 
e promontori da est verso ovest: Capo Noli, il promontorio di Varigotti con Punta Crena, 
il capo di San Donato e quello della Colombera, il Gòttero e infine la Caprazoppa, 
il massiccio montuoso col quale si conclude ad occidente il Finale.

l litorale è costituito da 
spiagge in alcuni tratti di 
sabbia grigia e piccoli 

ciottoli in altri di sabbia fine dorata. 
Il mare sorprende per la varietà di 
colori dal verde chiarissimo al blu, 
secondo il fondale che ne caratteriz-
za il tratto e le acque pulitissime e 

cristalline valgono ogni anno a Finale 
Ligure il prestigioso riconoscimento 
della Bandiera Blu.
Gli ospiti troveranno stabilimenti bal-
neari, servizi e strutture per il relax e 
le attività sportive ma  anche tante 
spiagge libere per chi ama vivere il 
mare in modo meno organizzato.

Spiaggia del Malpasso 
e Baia dei Saraceni
Quello del Malpasso è un arenile di 
sabbia e ciottolini abbastanza am-
pio, di facile accesso, molto curato 
grazie alla presenza di un servizio di 
spiaggia libera attrezzata. 

I

La spiaggia di San Donato 
si estende nel tratto di costa 
tra il Capo della Colombera 

e  quello di San Donato su cui 
campeggia la suggestiva torre 

di avvistamento. 

Spiaggia di
San Donato
Una stupenda spiaggia di sab-
bia e ciottoli alle cui spalle 
si stagliano alte falesie a 
strapiombo sul mare, paradi-
so per tante specie di uccelli, 
su cui cresce una rigogliosa 
flora mediterranea.

In questo incantevole scenario, 
trova riparo la spiaggia bagnata 
da acque cristalline e dotata di 
due stabilimenti balneari che 
garantiscono spazio e riserva-
tezza e diverse zone di spiaggia 
libera ma con disponibilità di 
docce.
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Spiaggia di Varigotti

Lo splendido mare trasparente, i 
fondali bassi nei primi metri dopo 
il bagnasciuga e i servizi offerti  tra 
cui il bar con annessa ristorazione lo 
rendono adatto anche alle famiglie. 
La spiaggia della Baia dei Saraceni 
è costituita da uno stretto arenile di 
sabbia e ghiaia incastonato in una 
baia dalla bellezza mozzafiato, dal-
le acque limpidissime che grazie ai 
fondali e alla natura circostante bril-
lano di colori tra il verde e l’azzurro. 
Un piccolo angolo di paradiso per 
chi ama il mare in tutta la sua 
bellezza, anche un po’ selvaggia, 
caratterizzato soprattutto dai 

fondali ricchissimi di vita, grazie alle 
formazioni affioranti dette “beach 
rock”, tracce di un passato geologico 
antichissimo. Sopra il promontorio 
di punta Crena si stagliano i resti di 
una torre di avvistamento saracena 
e intorno esplode la macchia medi-
terranea con i suoi inebrianti profu-
mi. La spiaggia non è attrezzata.

La spiaggia del Malpasso 
e la Baia dei Saraceni sono 

racchiuse nel tratto di costa 
tra Capo Noli e Punta Crena.

Il fascino e la riservatezza di questa 
spiaggia, che si estende in parte a 
ridosso dell’antico e pittoresco bor-
go saraceno, ne hanno fatto il buen 

retiro di VIP e ospiti alla ricerca di 
privacy e assoluto relax in un con-
testo naturale unico che regala 
panorami da cartolina che ispirano 
fotografi e scrittori. 
L’arenile costituito da sabbia e pic-
colissimi ciottoli è in parte attrezza-
to e a tratti completamente libero. 
Alle spalle lo scenario è mozzafiato 
con i minuscoli borghi affacciati sul 
mare, arroccati sulle pareti di roc-
cia che proteggono tutta la baia dai 
venti. Il mare è cristallino con fondali 
che divengono alti piuttosto velo-
cemente ma l’ingresso è ovunque 
agevole.

Spiagge di 
Finalmarina 
e Finalpia
Il lungo lido sabbioso che si svi-
luppa per oltre due chilometri 
di costa, proprio a ridosso dei 
centri storici dei due Rioni con 
i loro bar, ristorantini e negozi. 
Gli stabilimenti balneari, alcu-
ni storici che ci riportano alle 
atmosfere dei mitici anni ’60, 
perfettamente attrezzati sono 
vere e proprie oasi di relax e di-
vertimento per le famiglie  che 
qui troveranno tutti i servizi 
per una vacanza al mare senza 
stress. Ma anche spiaggette li-
bere che si animano di giovani 
che all’ora dell’aperitivo si river-
sano nei dehors  alla moda.
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Fotografia naturalistica
e paesaggistica

La Pentola della Strega

Archeotrekking

l territorio del Finale ha un ricco patrimonio 
archeologico, storico e culturale, che spesso 
è poco conosciuto. I percorsi dell’Archeotrek-

king, realizzati dal Museo Archeologico del Finale in 
collaborazione con il Mudif - Museo Diffuso del Finale, 
vi portano alla scoperta dei siti più nascosti e solita-
mente chiusi al grande pubblico, realizzando escur-
sioni che prevedono aperture straordinarie di questi 
luoghi. L’Archeotrekking, come un museo all’aperto, è 
diventato un appuntamento imperdibile per gli aman-
ti del trekking, tra paesaggio, natura e archeologia.

l Finalese è anche un luogo ideale per la  
fotografia paesaggistica e naturalistica. 
La grande varietà e bellezza dei paesaggi 

interni e costieri di questo incredibile compren-
sorio unita alla ricca biodiversità presente, creano 
le condizioni ottimali per la realizzazione di affasci-
nanti scatti fotografici. Se sarete pazienti e fortu-
nati potrete cogliere il volo di un rapace, il guizzo 
di un cetaceo, il fiorire di una campanula. 
Attimi fuggenti di rara bellezza che solo con la fo-
tografia possono essere catturati, partecipando 
ad una delle escursioni fotografiche organizzate 
dal CEA Finale Natura si ha l’opportunità di appro-
fondire le basi della fotografia paesaggistica ma 
anche di scoprire uno dei luoghi più affascinanti 
della Liguria.

rbe spontanee 
commesti-
bili  e frutti 

selvatici  di Liguria non 
avranno più segreti 
partecipando alle 
escursioni organizzate 
dal CEA Finale Natura 
durante le quali si 
apprende a riconoscerli 
e ad usarli in cucina 
grazie ad un laboratorio 
e ad una degustazione 
abbinati.

I

I

E

Escursioni guidate ai siti 
archeologici e culturali del Finalese

Itinerari nella Preistoria per conoscere il 
Paleolitico e il Neolitico attraverso la visita a grotte 
e caverne.

Conoscere il periodo romano, lungo i percorsi 
del tratto finalese della Via Iulia Augusta.

Alla scoperta degli insediamenti fortificati 
della Liguria bizantina.

Percorso del Rinascimento tra i monumenti 
eretti dai Del Carretto alla fine del Quattrocento.
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Per saperne di più: www.mudifinale.com



La magia di

CULTURA

FINALBORGO
Antiche mura, palazzi nobiliari, chiostri e conventi vigilati da un possente 

castello, Burgum Finarii, già ai tempi dei Romani “terra di confine”, è uno dei 
Borghi più Belli d’Italia e tradisce la sua superba storia secolare.

inalborgo sorprende ad ogni passo, 
a volte intimidisce se si ricorda il suo 
passato, sede del Marchesato dei Del 

Carretto. Già dall’esterno, contemplando le 
possenti mura, si ha la sensazione del passato 
glorioso e dell’oggi gioioso. I bar, i ristoranti,  le 
caratteristiche botteghe artigiane custodi di 
antichi mestieri, i negozi specializzati per gli 

F
sport outdoor sparsi tra vicoli, piazze e piaz-
zette ne fanno un borgo vivo, accogliente, dove 
sciamano bikers provenienti da mille paesi per 
pedalare lungo i sentieri della storia e della na-
tura e si incontrano appassionati di arte e cul-
tura. Un borgo dove la “pietra del Finale” diven-
ta protagonista di portali e colonne, una firma 
di storia e natura.
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Percorso nel Borgo

CULTURA

Ogni estate il Centro Storico 
del Finale organizza  questo 
imperdibile appuntamento. 
Per quattro giorni, Finalborgo 
diventa teatro naturale, colorata 
e fragorosa capitale dell’Europa 
Medievale.

Viaggio
nel Medioevo

Costruiti alla  
fine del XV sec., 

grazie all’intervento di 
Carlo Domenico Del 
Carretto, divenuto  
Cardinale del Finale 
nel 1505, con le ele-
ganti colonne e i capi-
telli in pietra di Finale 
sono un esempio per-
fetto di architettura 
rinascimentale.

Il ciclo di affre-
schi della cap-

pella di Santa Maria 
degli Oliveri, nella 
parte absidale destra 
della chiesa dome-
nicana di Santa Ca-
terina in Finalborgo, 
costituisce uno dei 
più importanti esempi 
della pittura medie-
vale in Liguria.

Ricordato fin 
dal medievo 

come il “palazzo 
dove si amministrava 
la giustizia”, Palazzo 
del Tribunale è un 
bellissimo esempio 
di “architettura del 
potere”, oggi sede 
di un museo ove si 
svolgono laboratori 
ed attività teatrali.

Una sobria fac-
ciata dipinta 

a finte architetture 
sul fronte curvilineo 
dell’omonima piazza, 
nasconde il più antico 
teatro ottocentesco 
conservatosi in Ligu-
ria. Piccolo gioiello 
espressione della 
florida vita sociale e 
culturale del tempo.

Una delle più 
s p l e n d i d e 

chiese barocche 
del Ponente ligu-
re per la ricchezza 
dei suoi marmi e le 
opere d’arte in essa 
conservate, come 
l’originale pulpito in 
marmo bianco e la 
balaustra con gli an-
geli.

Chiostri
di Santa 
Caterina

Cappella di 
Santa Maria 
degli Oliveri

Palazzo 
del Tribunale

Teatro 
Aycardi

Basilica di
San Biagio

Finalborgo è stata 
recensita come 
uno dei “Borghi 
più belli d’Italia” 
dal 2004

Lo sapevi che?

Una proposta di percorso 
per visitare il borgo a piedi 
e imbattersi in incantevoli 
angoli segreti, dettagli, 
luoghi che a volte passano 
inosservati ai nostri occhi 
in un mondo che va sempre 
più veloce, anche quando 
siamo in vacanza! 

1
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350.000 anni di storia 
dell’uomo

urante il Paleolitico Infe-
riore popolazioni dedite 
alla caccia e alla raccolta 

di vegetali spontanei e frutti hanno 
abitato questo territorio. Attraverso 
cambiamenti climatici estremi, 
caratterizzati dall’alternanza di gla-
ciazioni e periodi particolarmente 
caldi, tre specie umane hanno 
popolato il Finalese: Homo Heidel-
bergensis, Uomo di Neanderthal e 
Homo Sapiens.
Questi diversi tipi di uomini hanno 
prodotto utensili in pietra scheggia-
ta sempre più perfezionati, che oggi 
riemergono dagli scavi archeologici 
insieme a resti ossei, costituendo 
preziosi indizi per ripercorrerne le 
caratteristiche culturali ed evo-
lutive. Di particolare importanza 
i resti neanderthaliani, datati a 
circa 70mila anni fa scoperti nel-
la Caverna delle Fate e nell’Arma 
delle Mànie, oltre alla sepoltura del 

“Giovane Principe” della Caverna 
delle Arene Candide, risalente a 
28mila anni fa circa.

D

Nel Finalese si possono trovare importanti testimonianze 
delle tre specie umane che lo hanno popolato: Homo 
heidelbergensis, Uomo di Neanderthal e Homo sapiens.

Collocato all’interno del presti-
gioso complesso monumentale 
di Santa Caterina in Finalborgo, 
il museo è un contenitore che 
custodisce e offre al pubblico 
nel suo percorso espositivo i 
numerosi reperti archeologici 
che provengono dal territorio e 
che vengono meglio compresi nel 
loro strettissimo e indissolubile 
rapporto con l’ambiente nel quale 
sono stati rinvenuti. 

www.museoarcheofinale.it

MUSEO 
ARCHEOLOGICO

CULTURA

Caverna delle
Arene Candide

Un sito preistorico, 
situato sul promontorio 

della Caprazoppa, un “santuario” 
della Preistoria europea di 
importanza internazionale 
soprattutto per la scoperta al 
suo interno della sepoltura del 
“Giovane Principe”, un caccia-
tore del Paleolitico superiore 
morto intorno ai 15 anni che 
fu sepolto nella grotta con gli 
onori di un capo.

Per saperne di più e visitare i siti 
preistorici www.mudifinale.com 
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Grotta  della Pollera - Loc. Perti



L’eleganza di

CULTURA

FINALMARINA

Uno scrigno conosciuto sin 
dall’epoca romana, che nel corso 
dei secoli è diventata crocevia di 

mercanti e commerci

 ggi Finalmarina è una delle 
capitali dello shopping in 
Riviera, il suo elegante centro 

storico, denso di negozi, bar di antica 
tradizione, locali futuribili, ristorantini 
di gusto, boutique alla moda, è una delle 
mete preferite dal turismo esigente ed 
attento ai dettagli. 
Merito anche delle sue spiagge, certo, 
ma anche del suo lungomare, non solo 
un posto dove passeggiare lasciandosi 
incantare dalla bellezza sempre eguale 
e sempre diversa del mare, ma anche 
un giardino fiorito in ogni stagione, aree 
giochi per i bambini, spazi dove respi-
rare le storie che porta il Mediterraneo. 
Un borgo che gira attorno alla grande e 
austera chiesa di San Giovanni, custode 
di fede, arte e storia.
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Una passeggiata culturale alla scoperta di preziosi dettagli che ci porta tra maestosi palazzi,
chiese ed imponenti portali. Un’alternativa ad un pomeriggio di mare, al fresco dei vicoli 

per scattare foto o fare una sosta golosa in un piccolo bar… lontani dalla folla.

Sul litorale di 
Finalmarina nel 1666 

fu eretto un maestoso arco 
trionfale per celebrare 
l’arrivo nel Finale di 
Margherita di Spagna, 
raffigurata in numerosi 
dipinti del grande pittore di 
corte Diego Velázquez.

La Basilica costi-
tuisce uno dei più 

prestigiosi edifici di culto 
seicenteschi del Ponente 
ligure. Si presenta con una 
maestosa facciata barocca 
che domina uno slargo cir-
condato da antichi palazzi 
nobiliari.

Palazzo Buraggi co-
stituisce una delle 

più prestigiose dimore 
aristocratiche  di  Final-
marina, riconducibile al 
periodo della dominazione 
spagnola sul Finale come 
ricorda lo stemma.

In Via Roma si conserva 
un prestigioso portale 

in Pietra nera riconducibile 
ai Del Carretto e poi alla 
famiglia dei Malvasia, nobili 
finalesi che fecero fortuna 
con i traffici marittimi con 
la Spagna e altre aree del 
Mediterraneo.

Loggia mercantile
della platea magna 

Teatro 
Sivori

Alla scoperta di Finalmarina

n tipico esempio di spazio porticato mercantile è costituito dal 
porticato voltato posto al di sotto della facciata delle prestigiose 
abitazioni, che fanno da sfondo all’attuale Piazza Vittorio Emanuele 

II a Finalmarina. Le volte sono sorrette da possenti pilastri quadrati o esago-
nali in conci squadrati di Pietra di Finale bruna, proveniente dalle cave della 
Val Sciusa. Questa lunga loggia, databile tra XVI e XVII secolo con successivi 
rimaneggiamenti, costituiva un elemento essenziale della Platea Magna, 
aperta sulla spiaggia e già menzionata con questo termine nel 1450.

naugurato con due con-
certi nel dicembre del 
1868, per molti decenni 

il Sivori costituì la sede ideale per 
ogni tipo d’attività culturale a Fina-
le. Chiuso per inagibilità negli anni 
‘50,  il Sivori è oggi in fase di recupe-
ro: di recente sono stati restaurati il 
tetto e la facciata con il progetto di 
riportarlo al suo antico splendore. 

U
I

Arco Margherita
di Spagna 

Basilica di San 
Giovanni Battista

Palazzo 
Buraggi

Palazzo 
Del Carretto
Malvasia

CULTURA

1 2 3 4
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La luce di 

CULTURA

FINALPIA
Un borgo antico che unisce il mare agli orti e alla collina,

meta prediletta dalle famiglie e dagli appassionati sportivi,
in partenza verso le escursioni e i sentieri dell’entroterra.

inalpia è così, double face, 
marinara sulla sua ampia spiag-
gia, mondana nei locali del lun-

gomare e del raccolto e curato centro 
storico, ma anche agricola e avventurosa 
lungo i suoi sentieri che portano gli ap-
passionati di trekking e mountain bike a 
Calvisio o all’Altopiano delle Manie. 
Per non parlare della spiritualità del bor-
go, con il suo luogo simbolo, il Santuario 
di Santa Maria di Pia e il vicino Monastero 
Benedettino, fulcro religioso, certo, ma 
anche sapienziale con il suo apiario dove 
ancora oggi si producono mieli, propoli e 
liquori al sapore di Liguria. 
Un borgo di storia, tradizione agricola, 
punto di partenza per gli scambi tra mare 
e montagna. Da scoprire passeggiando 
nella rinnovata isola pedonale che valo-
rizza la bellezza del suo centro storico.

F

Lo sapevi che?
Fino alla metà del ‘ 900, il 
torrente Sciusa che attraversa 
Finalpia era detto “Piccolo Nilo”. 
Responsabile della fertilità dei 
campi, quando straripava i 
Benedettini suonavano le cam-
pane per richiamare le donne 
del paese a “gottare” (portar via 
con secchi) l’acqua dalla Chiesa.
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Abbazia 
Benedettina di 
Santa Maria

Torre di 
San Donato

Cappella 
Sant’Antonio

Calvisio
Lacremà

Alla scoperta di Finalpia
Un percorso “slow” per  rilassarsi e godere al meglio la propria vacanza,

immergendosi nell’atmosfera e nelle bellezze locali tra storia, spiritualità e natura.

Costituisce, uno dei più 
importanti centri mo-

nastici della Liguria. L’impor-
tanza della chiesa medievale 
è testimoniata dal maestoso 
campanile in Pietra di Finale, 
con tre ordini di bifore e l’alta 
guglia ottagonale, databile al 
XIII secolo.

Sul Capo di San Do-
nato, in un incantevole 

scenario proiettato sul mare 
si erge la piccola torre di 
avvistamento realizzata a 
protezione delle frequenti 
incursioni barbaresche, 
che a partire dal XVI seco-
lo infestarono le coste 
mediterranee.

Eretta nel borgo di 
Monte di Pia, conser-

va al suo interno due pre-
gevoli bassorilievi di scuola 
albisolese, raffiguranti il 
Santo con gli animali e la 
Madonna con Bambino. Il 
suo campanile dalla parti-
colare forma triangolare  è 
un raro esempio in Liguria.

Sulla mezzacosta del 
Monte Tolla, sorge 

l’antico nucleo rurale di 
Calvisio Vecchia, indicato 
con il toponimo medievale 
di “Lacremata”, in dialetto 
“Lacremà”. Reperti di età 
romana provengono dalla 
collina e dall’area della chie-
sa di San Cipriano vecchia.

1
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Artwork Bodoni
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ArcheoBike
Si può visitare un museo in bicicletta? 

A Finale Ligure la risposta non può che essere si! 

Il “Giro dei Ciappi”

Il “Tour dei Ponti Romani”

Siete appassionati di preistoria? 
Questo tour adatto a tutti vi 

porterà da San Bernardino, alla 
scoperta del Ciappo dei Ceci e 
del Ciappo delle Conche, grandi 
lastroni in pietra dove gli antichi 
abitatori del finalese incisero 
segni, scavarono coppelle e piccoli 
canali (forse per raccogliere acqua 
piovana o per riti propiziatori). 

La ricca rete di sentieri che posso-
no essere percorsi in MTB o E-MTB 
passa anche attraverso importanti  
testimonianze di secoli passati. 
Per gli appassionati di storia anti-
ca cosa c’è di meglio di un tour in 

Val Ponci, l’antica Vallis Pontium, 
cioè la “Valle dei Ponti”? Sotto lo 
sguardo imponente della Rocca di 
Corno, che con le sue pareti, para-
diso per gli appassionati di arram-
picata sportiva, è uno dei luoghi 

iconici dell’outdoor finalese, parte 
la strada sterrata della suggestiva 
Val Ponci.
Il luogo simbolo di questa splendi-
da valle è il ponte delle Fate il cui 
nome deriva dal termine dialettale 
“faje”, cioè le pecore. Questo pon-
te apparteneva alle strutture della 
via Iulia Augusta, aperta dall’im-
peratore Augusto nel 13 a.C. per 
collegare l’area padana alla Gallia 
meridionale. Delle infrastrutture di 
quest’arteria viaria romana si con-
servano cinque ponti databili tra 
l’età augustea e il 125 d.C.:  nell’or-
dine il ponte delle Fate, il ponte 
Sordo, il ponte Muto o delle Voze, il  
ponte dell’Acqua e, infine, quello di 
Magnone.
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OUTDOOR

Valle Ponci - I Ponti Romani



Il paradiso di

CULTURA

VARIGOTTI
Un borgo unico e affascinante, 

Varigotti è così, esclusivo sotto tutti i punti di vista...

n luogo dove tutto è unico, a 
cominciare dall’architettura 

mediterranea del suo abitato che 
tradisce una storia fatta di pirati turchi 
e barbareschi che scelsero questo 
lembo di Riviera, un tempo difficilmente 
raggiungibile via terra, per sfruttare 
l’insenatura che proteggeva da venti 
e marosi. 
Non è un caso che gli abitanti di Varigotti 
vengano ancora oggi soprannominati 
“saraceni”! Perdersi, col pensiero, 
nei suoi vicoli e nelle sue suggestive 
piazzette non è difficile, così come non 
è difficile imbattersi in personaggi dello 
spettacolo o della cultura che scelgono il 
borgo come “buen retiro” per trascorrere 
l’estate. Da vedere assolutamente la 
Chiesa di S. Lorenzo risalente al XII 
secolo ed il Castello, torre di vedetta, 
risalente al XVI secolo immersa 
nel Parco Naturale di Punta Crena.
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Sulla sommità del promontorio 
di Varigotti, sopra a punta 

Crena, si conserva una bassa torre a 
base quadrata posta a controllo dello 
specchio di mare tra Noli e Finale.
Il promontorio era già stato sede del 
“castrum” bizantino del VI-VII secolo 
e del successivo castello medievale, 
distrutto da Genova nel 1341. I resti 
della torre attuale sono databili agli 
inizi del XIX sec. quando fu costruita 
la piattaforma destinata ai cannoni.

Una chiesa medievale sospesa 
tra mare, cielo e roccia che 

domina dall’alto la rada naturale 
protetta dal promontorio di punta 
Crena. Da secoli San Lorenzo veglia su 
questa baia, oggi nota come la “Baia dei 
Saraceni” che offrì riparo alle navi che 
percorrevano le rotte mediterranee. 
L’edificio attuale, risalente al XV sec., 
fu eretto su un’area che nel VI-VII sec. 
era occupata da sepolture in anfore e 
tegole provenienti dal Mediterraneo.

La collina alle spalle di Varigotti 
è uno degli angoli più pittoreschi 

del territorio finalese dove cultura 
contadina, storia e natura si fondono 
in un paesaggio dalla bellezza quasi 
incontaminata dominata dalla macchia 
mediterranea tra cui spiccano 
corbezzolo, lentisco, mirto e lavanda. Il 
paesaggio è costellato da piccolissimi 
borghi accastellati sulla roccia dalle 
caratteristiche case “moresche” nelle 
frazioni di Pino, Chien, Isasco.

Chiesa di 
San Lorenzo

Torre di Varigotti 
e Punta Crena 

Villaggi
sospesi sul mare

Il Sentiero
del Pellegrino

1

23

21 3

Alla scoperta di Varigotti

CULTURA

L’antico borgo saraceno vive 
di un intreccio inestricabile 
tra natura e storia. Seguite 
un percorso alternativo per 
sfuggire alla calura e alle 
spiagge vip estive e fatevi 
ammaliare dai suoi scorci 
mozzafiato, che stupiscono
in ogni stagione dell’anno.

Uno dei percorsi più incantevoli 
e accessibili del finalese che in 

partenza da Varigotti si inerpica sino 
all’altopiano delle Mànie per giungere 
sino a Noli. Tra sentieri a picco sul mare, 
panorami mozzafiato, profumi intensi 
lungo i quali si incontrano antri, torri e 
luoghi affascinanti, tracce di un antico 
passato.

Courtesy of  Finale Outdoor Region

Ph. Simone Baglietto
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Le Mànie

n terrazzo a picco sul 
mare, dove convivono 
oliveti, vigneti e macchia 

mediterranea, dove pascolano 
pecore, ma trovano rifugio anche 
cinghiali, tassi e volpi. Dove lo sguardo 
passa dall’azzurro del Mediterraneo al 
verde della collina e al bianco dei nevai 
delle Alpi Liguri. Le sue grotte, l’Arma 
delle Fate e la grotta dell’Arma le più 
famose, hanno ospitato i Sapiens, 
nel borgo rurale di Isasco si trova 
una necropoli romana con tombe che 
vanno dal I al VII/VIII secolo. E poi le 
trattorie dove gustare una cucina 
semplice fatta di ingredienti genuini, 
i sentieri per trekking e mountain 
bike lungo i quali è possibile praticare 
anche il birdwatching. Un luogo 
magico che custodisce anche specie 
floro-faunistiche rare da scoprire e 
rispettare.

U

L’altopiano delle Mànie uno scrigno naturale di colori, 
profumi, archeologia e storia. Una bellezza quasi primitiva 
che non potrà lasciarvi indifferenti.

Oltre a numerosi reperti, 
testimonianze della presenza 

umana del Finalese, riferibili a 
Homo Heidelbergensis, la caverna 
è particolarmente importante per 
la Preistoria italiana in quanto, 
da strati databili a circa 70 mila 
anni fa, provengono 16 reperti 
ossei frammentari appartenenti 
all’Uomo di Neanderthal. È uno dei siti archeologici 

preistorici del Finalese 
tra i più suggestivi. La grande 
volta in pietra, ben visibile da 
lontano sull’Altopiano delle 
Mànie, racchiude una sequenza 
di strati archeologici che 
documentano la presenza 
umana tra il Paleolitico e il 
Neolitico. In particolare sono 
molto rilevanti i livelli riferibili 
al Paleolitico medio quando la 
caverna era utilizzata dall’Uomo 
di Neanderthal.

Caverna delle Fate

Arma delle Mànie

NATURA
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Castelli e fortezze
Castel Gavone e 
Torre dei Diamanti
Sulla dorsale montuosa tra le valli 
del Pora e dell’Aquila si conservano 
gli imponenti ruderi di Castel 
Gavone, la dimora fortificata dei 
signori del Finale, i marchesi 
Del Carretto. Questo castello, 
menzionato per la prima volta nel 
1188, sorse probabilmente nel XII 
secolo, quando si organizzò il potere 
feudale nel Finale. Nei documenti 
di questo periodo il castello è 
ricordato col termine di “caminata”, 
cioè una dimora fortificata su più 
piani, costruita in pietra e dotata di 
camini nella parte residenziale, un 
“solario” nella parte superiore e una 
loggia, che si apriva al piano terreno.

Fortezza di Castelfranco
La struttura originaria risale al 
1365 circa, quando la Repubblica 
di Genova realizzò un fortilizio 
destinato a costituire uno 
strumento di controllo sul Finale e 
di affermazione del proprio potere 

nei confronti dei Marchesi Del 
Carretto. Nel XVII secolo, gli spagnoli 
trasformarono il Finale in una 
piazzaforte militare e costruirono 
intorno a Castelfranco una serie 
di possenti fortificazioni demolite 
da Genova nel 1715. Trasformata 
nell’Ottocento in carcere, durante 
la Prima Guerra Mondiale ospitò 
i prigionieri dell’esercito austro-
ungarico. Nel 1950 furono demolite le 
strutture carcerarie e a partire dagli 
anni ‘90 del secolo scorso iniziò un 
progressivo restauro per il recupero 
della struttura a fini culturali.

Forte di San Giovanni
Fu costruito, intorno ad un torrione 
preesistente, tra il 1640 e il 1644. 
Posto sul crinale tra le valli del Pora 
e dell’Aquila, doveva probabilmente 
ospitare una guarnigione che 
proteggesse il borgo da incursioni 
genovesi. Dal forte si gode di 
un’ampia vista su Finalborgo e dal 
2018 è aperto al pubblico.

CULTURA
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Ph. Carlo Lovisolo
Source Forte di San Giovanni: 
www.musei.liguria.beniculturali.it

Source: www.mudifinale.com
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OUTDOOR

PARADISE
Outdoor

mondo che ritornano, crescono e 
sperimentano diversi modi di vivere 
la bicicletta, convivendo grazie 
all’immensa varietà e diversità 
dell’offerta territoriale in un 
melting pot culturale e sportivo che 
caratterizza l’esperienza outdoor 
finalese. 
La rete sentieristica consiste in 
circa 120 sentieri che dai boschi 
millenari a 1000 mt di quota 
conducono al mare, dai più naturali 
ai più lavorati, dalle tracce utilizzate 
per gare ed eventi a quelle meno 
conosciute e meno frequentate 
e offre  soluzioni per ogni livello e 
preparazione fisica. Tutto questo 
fa della Finale Outdoor Region 
una gemma nel panorama bike 
mondiale.

Mountain bike & 
e-bike

l mito di Finale mecca 
internazionale della MTB 
nasce oltre 30 anni fa 
quando i pionieri “foresti” 

(venuti da fuori in dialetto locale) 
e gli appassionati biker “local” si 
davano appuntamento in bici sui 
sentieri naturali degli altipiani e i 
primi trail builder iniziarono alla fine 
degli anni ’90 a lavorare nelle zone 
dell’entroterra permettendo alla 
Finale Outdoor Region di diventare 
quello che è ora. 
Da allora il Finalese ha vissuto 
l’evolversi di uno sport in tutte le 
sue sfaccettature e discipline: dal 
cross country al freeride, passando 
per l’enduro e oggigiorno la mtb a 
pedalata assistita.  Oggi i sentieri 
della Finale Outdoor Region sono 
la meta più ambita da migliaia di 
atleti e appassionati da tutto il 

I

24H of Finale
È uno dei più importanti eventi di 
endurance mountain bike al mon-
do, capace di richiamare ogni anno 
sull’Altopiano delle Mànie migliaia 
di biker e appassionati da ogni 
continente. Un evento sportivo 
straordinario ma anche una festa 
cui partecipare con tanti amici, 
durante la quale oltre a pedalare si 
può mangiare bene, ballare e can-
tare per tutto il giorno e la notte, 
assaporando l’atmosfera del luogo 
e desiderare di tornarci presto.

Flow / EWS
Finale è stata per anni la tappa 
conclusiva del prestigioso cir-
cuito internazionale EWS (Enduro 
World Series), scelta per il suo 
territorio unico ed il clima ideale 
per la pratica dell’enduro in moun-
tain bike. I “rider” più importanti del 
panorama mondiale di MTB si danno 
appuntamento ogni anno a Finale 
Ligure per l’evento di riferimento 
della stagione Enduro, cui non si può 
mancare. La gara fa parte del FLOW, 
Festival dell’Outdoor Finalese.Source: www.finaleoutdoor.com
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Sentiero delle Mànie



Trekking

arrampicata sportiva si 
pratica nel finalese ormai 
da oltre 50 anni durante i 

quali si sono susseguite generazioni 
di chiodatori mossi dalla stessa 
motivazione, pura passione, unita 
ad una dose di grande coraggio!
Oggi grazie al lavoro di volontariato 
di queste persone sono presenti 
sul territorio della Finale Outdoor 
Region circa 3800 vie mentre le 
pareti attrezzate sono circa 200 
da un minimo di 10 metri ad un 
massimo di 250 metri. La roccia che 

L’
contraddistingue tutte le pareti di 
questo comprensorio è un calcare 
tipico di queste zone. 
L’arrampicata nel finalese è molto 
varia e divertente ed è possibile 
praticarla tutto l’anno grazie al clima 
mite. Infine, le diverse inclinazioni 
delle pareti e la loro morfologia 
permettono di scegliere tra i più 
diversi livelli di difficoltà. I paesaggi 
che si possono godere arrampicando 
a Finale danno emozioni uniche: qui 
è possibile persino scalare su pareti 
a picco sul mare!

OUTDOOR

Sport acquatici

Finale for Nepal
“Finale for Nepal”, progetto di 
volontariato sportivo e culturale, 
grazie ai fondi raccolti durante 
l’evento internazionale dedicato 
all’arrampicata si occupa di 
garantire istruzione, e non solo, 
in zone molto remote del Nepal, 
in particolare dopo il terremoto 
che lo ha devastato nel 2015.

Free
Climbing

Source: www.finaleoutdoor.com 

inale è una meta ideale anche per chi ama gli sport 
acquatici: nelle sue acque cristalline è possibile praticare 
a tutti i livelli surf da onda, windsurf e sup ma anche 

snorkelling, diving, canoa e vela. Presso la Marina di Capo San 
Donato e in alcuni stabilimenti specializzati è possibile noleggiare 
l’attrezzatura e rivolgersi ad istruttori qualificati per apprendere 
tecnica e regole di questi sport in piena sicurezza. 
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Falesia della Caffettiera - Valle Aquila
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OUTDOOR

amminare è la disciplina outdoor 
più naturale e accessibile che non 
necessita di attrezzature particolari 

dedicate. Nel finalese si può praticare il trekking 
in diversi modi: dalle passeggiate tranquille alle 
escursioni più impegnative, esplorando posti 
nuovi alla scoperta di un ambiente meraviglioso 
e ricchissimo da un punto di vista naturalistico e 
storico-archeologico.
Nel Finalese esistono sentieri ben segnalati 
e adatti veramente a tutti, ma anche percorsi 
meno conosciuti e privi di segnaletica, da 
affrontare affidandosi ad una guida esperta, che 
vi porta al giusto passo (il vostro), che sceglie i 
percorsi migliori a seconda delle stagioni e si 
fa interprete della divulgazione del paesaggio e 
degli aspetti naturalistici e storico-archeologici 
del territorio. 
Non vi resta che provare una delle tante 
escursioni sul mare, alla scoperta delle grotte, 
dedicate alla fotografia naturalistica, alla flora 
e alle erbe selvatiche commestibili, alla fauna 
anche in notturna per ascoltare i pipistrelli 

C

he si tratti di mountain bike, di arrampi-
cata, di trekking o di attività più legate al 
mare, la Finale Outdoor Base è il punto 

di incontro e di accoglienza dove trovare tutte le 
info necessarie per praticare le attività sportive 
preferite in sicurezza, godendosi la grande bellez-
za del finalese, accompagnati da guide esperte 
e appassionate e nel rispetto del territorio. Oltre 
ad avere consigli ed informazioni sul territorio, 
all’Outdoor Base è possibile prenotare attività e 
pernottamenti ed è il punto di partenza dei tour 
guidati mountain bike e delle risalite con furgone 
che portano biker ed escursionisti in quota.

C

Welcome to
the outdoor base

Finalborgo è la porta di accesso a un 
territorio che ogni anno attira migliaia di 
appassionati sportivi da tutto il mondo.

Source: www.finaleoutdoor.com

con il bat-detector, alla storia e all’archeologia, ai 
misteri delle incisioni rupestri, a favole e racconti, 
all’osservazione del cielo stellato immersi nella 
natura silenziosa, alla degustazione di prodotti 
tipici in collaborazione con i produttori locali, o 
semplicemente sui sentieri più belli per arrivare 
dal mare in cima alla vetta o per rinfrescarsi lungo 
i torrenti d’estate.

Trekking
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Per info e orari di apertura: 
www.finaleoutdoor.com



GUSTO
autentico

sapori e i profumi sono quelli 
della Liguria che guarda più alla 
terra che al mare. Finale Ligure 

non fa eccezione: torte verdi, verdure 
ripiene, ravioli di magro, coniglio e olive 
taggiasche sono i piatti della tradizione, 
con le fritture di acciughe e sardine, 
“pan du ma” che ha sfamato generazioni 
di liguri assieme a fichi e castagne. Ma 
la ricchezza di questa terra si riflette sui 
dolci, i Chifferi, a base di mandorla, e i 

gobeletti, biscotti di frolla e marmellata 
di Pernambucco, che con chinotti e 
limoni di Varigotti profumano l’aria dei 
borghi. I Fugassin, fritti a base di patate, 
uno tira l’altro. Poi c’è lui, il Maresciallo 
d’Italia Enrico Caviglia, ghiotto di 
lumache al punto di portarsi a Roma, 
come attendente, un ligure capace di 
preparargli  la “sua” elaborata ricetta, le 
lumache alla Maresciallo Caviglia. 
Una vera, rara, bontà!
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GUSTO

Vino
La magia dei vigneti 
a picco sul mare 
che respirano 
vento e storia

ermentino, certo, poco 
Pigato, qualche filare di 
Rossese, ma soprattutto 

Lumassina, vino bianco IGT, che 
qui, tra Finale e Varigotti, sulle 
fasce baciate dal sole delle Manie 
e della vallata del Pora, cambia il 
nome in Mataòssu. Colore giallo 
paglierino, sentori di frutta gialla, 
pesca e susina in primis, è secco e 
di piacevole acidità. Da provare la 
versione spumantizzata, ottima in 
estate come aperitivo o abbinata a 
piatti di pesce. Pigato, Vermentino e 
Rossese, garantiti dalla Doc “Riviera 
Ligure di Ponente”, hanno a Finale 
la sottodenominazioni geografica: 
“Finale” o “Finalese”.

V

n Liguria, dove la terra è 
stata disegnata dall’uomo 
con i muretti a secco, fatti 

di pietre, fatica e passione, l’olio ha 
un valore ancora più grande. 
A Finale Ligure, soprattutto alle 
Manie, gli uliveti, molti dei quali 

secolari, ospitano le cultivar 
Taggiasca, Pignola (ma qui è 
chiamata feìn, dal vicino Comune 
di Feglino) e Colombaia, un mix 
che regala, con fatica (la raccolta 
è rigorosamente manuale), olio 
extra vergine di grande sapore e 
altissima qualità. 
La dolcezza della Taggiasca si sposa 
col retrogusto amarognolo che 
ricorda il pinolo della Pignola, ma 
anche con il fruttato, sia pure con 
richiami erbacei, della Colombaia.
Un mix di grande sapore, garantito 
con la Dop e che in più fa bene alla 
salute. 

I
Sacrale, prezioso, ambasciatore 

mondiale della dieta mediterranea, 
Patrimonio immateriale 

dell’Umanità secondo l’Unesco,
 l’olio racconta una storia antica

Presso le 
aziende 

vitivinicole (alcune 
delle quali hanno 
ottenuto prestigiosi 
riconoscimenti) è 
possibile fare delle 
visite guidate con 
degustazioni. 
Scopri dove su 
visitfinaleligure.it

La coltivazione dell’olivo nel territorio 
del Finalese ed in particolare a 
Varigotti fu introdotta secondo lo 
storico Mabillon (Annales bénédictines, 
VI, n. 145) nel 1125 e la Colombaia pare 
fosse la varietà autoctona.
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Torre di San Donato - Finalpia

Olio



GUSTO

Il mercatino dei
produttori agricoli

Gallesio e la
Pomona Italiana

l grande botanico e  
giureconsulto Giorgio 
Gallesio è una delle figure 

eccellenti cui Finale Ligure ha 
dato i natali. Tra i più importanti 
botanici della prima metà del XIX 
secolo, col suo trattato “Pomona 
italiana” ha consacrato alla 
storia decine di specie fruttifere 
autoctone del territorio italiano 
e finalese, oltre che aver segnato 
una stagione unica e decisamente 
artistica dell’editoria naturalistica. 

inale ospita regolarmente il mercatino dei piccoli 
produttori locali che lavorano nel rispetto della natura. Nei 
tradizionali e semplici “banchetti”, spesso affiancati dalle 

tipiche “api” che qui per andare per fasce (i tipici terrazzamenti 
con i muretti a secco) non possono mancare, troverete antichi 
ortaggi, freschissime frutta e verdura a km “vero”,  formaggi, miele, 
conserve di terra e di mare, confetture, marmellate, olio, vini...

IF

 I prodotti che non potete fare a meno di degustare e le ricette che vorrete assolutamente copiare

Questo piccolo e 
prezioso  agrume, 

unico per qualità e aroma, 
si coltiva in un’area ben 
definita che ha nel finalese 
la sua zona di vocazione. 
Dalla lavorazione si ricavano 
deliziose marmellate e 
canditi ed  è ottimo in 
sciroppo.

Fu Benedetto Ferro, ex 
navigante con la pas- 

sione dell’arte pasticcera, nel 
1872, ad aprire la pasticceria 
e a ideare questo biscotto 
mandorlato oggi “simbolo” 
della gastronomia finalese. 
L’etimo, di derivazione araba 
(kefir = luna), nasce  proprio 
dalla forma di mezzaluna.

Rappresenta una 
selezione locale 

della varietà Washington 
Navel, con particolari 
caratteristiche di profumo e 
freschezza che lo rendono un 
frutto delizioso e versatile 
perfetto per realizzare 
marmellate che rendono 
unici i dolci del territorio.

La farinata è una 
specialità cotta 

nel forno a legna in una 
tradizionale teglia di rame 
detta “testo”. Nel ponente 
savonese la farinata esiste 
in due versioni: quella più 
conosciuta detta farinata 
“gialla”, a base di farina di 
ceci, acqua e olio EVO e 
quella “bianca” realizzata 
con farina di grano.

Eccellenze del gusto finalese

Chinotto di Savona 
Presidio Slow Food

Chifferi 
di Finale

L’arancio 
“Pernambucco”

La farinata

Orari: 
Inverno dal 1 ottobre al 15 maggio: FINALMARINA - P.zza V. Emanuele 
mercoledì e sabato dalle ore 15.00 alle 18.30
Estate dal 16 maggio al 30 settembre: FINALMARINA – Lungomare Migliorini 
lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 16.00 alle 19.30
VARIGOTTI Lungomare venerdì dalle ore 16.00 alle 19.30 

Ph. Ferro Caffè
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ACCOGLIENZA

OSPITALITÀ
Qualunque sia il tuo stile di vacanza, 

le strutture ricettive di Finale Ligure sapranno rispondere 
alle tue esigenze e renderanno ancora più indelebile 

il ricordo della vacanza con un unico obiettivo: 
renderti felice e riaverti come ospite al più presto!

Alberghi & Residence
Quando viaggi ami le comodità ed essere coccolato in una struttura ricettiva in linea con le tue esigenze? 
Finale ti offre oltre 70 soluzioni per ogni tipo di budget e vacanza: in famiglia, romantica, sportiva...

Per viaggiatori curiosi 
a cui piace condividere 

spazi e abitudini con i “local” 
in strutture piccole ed 
affascinanti.

La scelta preferita da 
chi ama alloggiare in  

pittoresche case rurali 
per aggiungere ”gusto” alla 
vacanza. 

Per gli amanti della 
natura per i quali 

vacanza significa stare 
all’aria aperta senza 
rinunciare alle comodità.

La soluzione ideale 
per gli ospiti alla 

ricerca di un alloggio 
indipendente dove sentirsi 
come a casa.

Bed & Breakfast Agriturismi Campeggi e 
parchi vacanza  

Case vacanza



10 esperienze
IMPERDIBILI

Uscita in 
barca a vela 

nel Santuario 
dei Cetacei

Trekking
lungo il 
sentiero del 
Pellegrino

E-Bike tour
in Val Ponci
e altopiano
delle Mànie

Visita
al Teatro 
Aycardi
e alla Basilica 
di San Biagio

Alla scoperta
del Museo

Archeologico

Pausa caffè
con i Chifferi
di Finale
e i gobeletti

Silent
walking
nella natura

Degustazioni 
enogastronomiche
dai produttori
locali

Visita alla 
caverna delle 
Arene Candide

Snorkeling
alla scoperta

dei fondali 

Abbiamo selezionato 
per voi le 10 esperienze 
che racchiudono l’essenza di 
una vacanza a Finale Ligure.
Scopritele all’interno della 
guida e approfonditele nel 
sito ufficiale dove troverete 
tanti suggerimenti per la 
vostra vacanza
visitfinaleligure.it
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FINALE LIGURE

CONSORZIO PER LA 
PROMOZIONE TURISTICA 
E LA TUTELA DEL
TERRITORIO FINALESE

Finale Marina
Via S. Pietro, 14
T. +39 019 681019
iat.finalmarina@visitfinaleligure.it

Varigotti
Via Aurelia, 79
T +39 019 6890600 / +39 019 681019
iat.varigotti@visitfinaleligure.it

Finale Outdoor Base
Strada per Gorra, 10 
T. +39 338 7469962
iat.outdoor@visitfinaleligure.it
contact@finaleoutdoor.com

Finalborgo
Piazza Santa Caterina, 
c/o Oratorio dei Disciplinanti
T. +39 019 6890604
iat.finalborgo@visitfinaleligure.it

NATURA |  CULTURA |  OUTDOOR |  GUSTO

Ufficio informazioni turistiche 
Comune di Finale Ligure

T. +39 019 681019
iat.finalmarina@visitfinaleligure.it
turismo@comunefinaleligure.it

Città di 
Finale Ligure

UFFICI DI INFORMAZIONE TURISTICA SUL TERRITORIO FINALESE
Per orari e giorni di apertura degli uffici consultare

http://turismo.comunefinaleligure.it/it/informazioni

Scegli la tua vacanza su
WWW.VISITFINALELIGURE.IT

APPROFONDIMENTI, ESCURSIONI, ITINERARI E ATTIVITÀ DA PRENOTARE:
Outdoor - www.finaleoutdoor.com

Natura - www.ceafinalenatura.it
Cultura, storia e paesaggio - www.mudifinale.com
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