
Scheda Museo

Questa  scheda  è  finalizzata  alla  raccolta  dati  delle  attività  proposte  da  un  soggetto  nell’ambito  della  piattaforma  di
erogazione. Ogni attività ha un profilo dedicato che descrive all’utente tutti gli elementi operativi che contraddistinguono la
fase di produzione e di proposta commerciale. Una struttura può avere una scheda attività, per ogni prodotto proposto.

Nome del museo MUSEO ARCHEOLOGICO DEL FINALE

Indirizzo

Telefono, e-mail,  sito web

Chiostri di Santa Caterina, Finalborgo, Finale Ligure – SV
019 690020, info@museoarcheofinale.it, www.museoarcheofinale.it 

 Descrizione ITA
Il Museo Archeologico del Finale, ospitato nell’affascinante Complesso Monumentale
di  Santa  Caterina in  Finalborgo,  consente  di  effettuare  un emozionante  viaggio nel
tempo,  dalla  Preistoria  fino  a  oggi,  attraverso  importanti  reperti  archeologici,
ricostruzioni, diorami e ambientazioni scenografiche che raccontano la presenza umana
nel Finalese da 350mila anni fa.

Descrizione ENG
The Archaeological  Museum of  Finale,  in  the fascinating Monumental  Complex of
Santa Caterina in Finalborgo, allows you to make an exciting journey through time,
from  prehistoric  times  to  today,  through  important  archaeological  finds,
reconstructions, dioramas and scenographic settings that tell the human presence in the
Finale from 350 thousand years ago.

Descrizione FRA
Le musée archéologique de Finale, situé dans le fascinant complexe monumental de
Santa Caterina à Finalborgo, vous permet de faire un voyage passionnant à travers le
temps, de la préhistoire à nos jours, à travers d'importantes découvertes archéologiques,
des reconstructions, des dioramas et des décors scénographiques qui témoignent de la
présence humaine à Finale à partir d'il y a 350 mille ans.

Prezzo listino 
Prezzo Intero singolo 5,00 Prezzo ridotto 3,00 Riduzioni: + 65 anni; - 16 anni;

con  biglietto
Caverna delle Arene
Candide  o  Grotte
Toirano,  o  Grotte
Borgio Verezzi; soci
TCI

Prezzo scontato
Prezzo Intero gruppi 
(minimo 10 persone)

2,00 (a 
persona)

Prezzo ridotto La tariffa per gruppi
è già una riduzione

Riduzioni -

Durata attività/esperienza La visita alle sale museali dura 1 ora circa

Minimo/  e  massimo
partecipanti
Lingue parlate X ITA X ENG �� FRA

�� TED �� SPA �� RUS
Altro________________________________________

Accessibilità ai disabili 
(specificare quali)

SI, accesso con ascensore per disabili fisici

Orari disponibilità/accesso Fino al  30/06
 Lunedì orario CHIUSO
 Martedì orario 10.00-12.00 e 15.00-17.00
 Mercoledì         orario 10.00-12.00 e 15.00-17.00
 Giovedì            orario 10.00-12.00 e 15.00-17.00
 Venerdì            orario 10.00-12.00 e 15.00-17.00
 Sabato              orario 10.00-12.00 e 15.00-17.00
 Domenica         orario 10.00-12.00 e 15.00-17.00



Dal  01/07   al  31/08
 Lunedì orario CHIUSO
 Martedì orario 10.00-13.00 e 16.00-19.00
 Mercoledì orario 10.00-13.00 e 16.00-19.00
 Giovedì orario 10.00-13.00 e 16.00-19.00
 Venerdì orario 10.00-13.00 e 16.00-19.00
 Sabato orario 10.00-13.00 e 16.00-19.00
 Domenica orario 10.00-13.00 e 16.00-19.00

Raggiungibilità  con
trasporto pubblico

SI

Categoria �� Arte X Storia          X Archeologia  Natura��    Culto ��
Si può fare anche in caso
di maltempo? 

SI

prenotazione entro quando Nessuna prenotazione prevista per l’accesso al museo

Nota  bene  /  indicazioni  o
avvisi 


