
Scheda esperienza

La scheda è dedicata alla raccolta dati delle attività proposte da un soggetto nell’ambito della piattaforma di erogazione. Ogni attività ha un profilo dedicato che
descrive tutti gli elementi che contraddistinguono la fase di produzione e di proposta commerciale all’utente. Una struttura può avere più schede attività, tante
quanti sono i prodotti proposti.

Titolo dell’attività/prodotto e
indirizzo

Ride On - Tour guidati Mtb e servizi per le aziende - Via per Gorra 10 17024 Finale Ligure

Recapiti tel – mail e sito web +39 3932007479 / +39 3282191979 - rideonnoli@gmail.com - www.rideonnoli.com
Descrizione ITA Guide certificate FCI al lavoro sin dal 2012 per costruire sorrisi sul volto dei clienti, dal momento del loro arrivo, pa ssando per l’esperienza in mtb,

fino agli epici post ride. Senza tralasciare l’attivo impegno nel mantenimento della rete sentieristica e del supporto al consorzio Finale Outdoor Region.

Descrizione ENG Former FCI guides working since 2012 in the building solid smiles into clients’ faces from their arrival, through the mtb experience, till the epic post
rides. Without forgetting the continuous effort into the trail building and in strongly support of the FOR consortium.

Descrizione FRA Les  guides  certifiés  FCI travaillent  depuis  2012 pour  créer  des  sourires  sur  les  visages  des  clients,  du  moment  de leu r  arrivée,  en  passant  par
l'expérience  VTT, jusqu'à l'épopée après  les sorties.  Sans négliger l'engagement actif de mai  ntenir le réseau de sentiers  et de soutenir le consortium
Finale Outdoor Region.

Prezzo listino
Prezzo Intero 70€/pax/day Prezzo ridotto 50€/halfday Riduzioni:

Prezzo scontato (10% con tourist card)
Prezzo Intero 63€/pax/day Prezzo ridotto 45€/halfday Riduzioni

Durata attività/esperienza 9am/17pm

Massimo partecipanti 7/14

Lingue parlate ��x ITA ��x ENG ��x FRA
�� TED �� SPA �� RUS

Altro                                                                                 

Accessibilità ai disabili 
(specificare quali)

No

mailto:rideonnoli@gmail.com
http://www.rideonnoli.com/


Orari disponibilità/accesso   �� Lunedì orario                                                                                                                                 
  �� Martedì orario                                                                                                                                 
  �� Mercoledì orario                                                                                                                                 
  �� Giovedì orario                                                                                                                                 
  �� Venerdì orario                                                                                                                                 
  �� Sabato orario                                                                                                                                 
  �� Domenica orario                                                                                                                                 

Periodo dal              /               /                   al                 /               /                   TUTTI I GIORNI SEMPRE APERTI

Raggiungibilità con trasporto
pubblico

SI

Categoria   �� Famiglie x Turismo��  attivo
  �� Cultura   �� Natura x�� Eventi

Si può fare anche in caso di
maltempo?

SI

E’ necessaria la prenotazione?
Se si indicare entro

Si, fino a 24H prima

Nota bene / indicazioni Assicurazione personale fortemente raccomandata


