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

4 BORGHI TOUR by MTB Guide Finale
Itinerario cicloturistico tra Finalborgo, Verezzi, Varigotti e Noli
Piazza Garibaldi 15, 17024 Finale Ligure

Recapiti tel – mail e sito web

+393497414819
info@mtbguidefinale.com
www.mtbguidefinale.com

Descrizione ITA

È come stare in un museo a cielo aperto, dove tutto procura meraviglia.
Splendidi borghi, antichi sentieri alla scoperta delle vie dell’olio, del vino e del sale;
centinaia di grotte e caverne, oltre alla possibilità di balneazione e di praticare molti tipi
di sport.
Insomma, luoghi dove lo stupore e le emozioni sono continue.
Questa è la base su cui è stato costruito il tour, unico nel suo genere. L’itinerario è
rivolto ad un ampio pubblico, grazie all’uso di biciclette tipo e-bike a pedalata assistita.
Si parte da Finalborgo, dove vengono fornite le biciclette a noleggio. Mentre si prende
confidenza con il mezzo, si visita anche il Borgo, dopodiché si percorre l’unica vera
salita dell’itinerario, che ci porta al borgo Verezzi. Da lì si ridiscende a Finalborgo e si
percorre la strada in direzione est per visitare prima Varigotti, e per ultima Noli, dove il
tour termina, e da cui si prende la navetta per il ritorno.
I dettagli sono:
o incontro alle ore 9: consegna e settaggio bicicletta, stipula contratto di noleggio
e di tour, conoscenza della guida, spiegazione regole di base e itinerario
o partenza alle ore 10
o pausa pranzo intorno alle ore 13
o fine tour intorno alle ore 16

Descrizione ENG

It is like being in an open-air museum, where everything is astonishing.
Beautiful villages, ancient paths to discover the ways of oil, wine and salt; hundreds of
caves and caverns, as well as the possibility of bathing and practicing many types of
sports.
In short, places where amazement and emotions are continuous.
This is the foundation upon which this one-of-a-kind tour was built. The itinerary is
aimed at a wide audience, thanks to the use of pedal assisted e-bikes.
It starts from Finalborgo, where rental bicycles are provided. While you become
familiar with the vehicle, you also visit the Borgo, after which we’ll take the only real
climb of the itinerary, which takes us to the Verezzi village. From there, we will go
back down to Finalborgo and take the road heading east to visit Varigotti first, and
lastly Noli, where the tour ends, and from which we take the shuttle for the return
transfer.
The details are:
- meeting at 9: bicycle delivery and setting, signing of rental and tour contract,
meeting the guide, explanation of basic rules and itinerary

-

departure at 10 am
lunch break around 1pm
end of the tour around 4 pm

Descrizione FRA

Prezzo Intero

Prezzo ridotto
110€ a persona
per gruppi di 4
persone, e-bike
e trasferimento
in
furgone
inclusi

Prezzo listino
Riduzioni per più di 4
partecipanti

Prezzo scontato
Prezzo ridotto

Prezzo Intero

99€

Durata attività/esperienza

Giornata intera (circa 7 ore)

Massimo partecipanti

7

Lingue parlate

x
x

ITA
TED

x
x

ENG
SPA

x
��

Riduzioni:

10% ai possessori
della tourist card

Riduzioni

FRA
RUS

Altro________________________________________
Accessibilità ai disabili
(specificare quali)
Orari disponibilità/accesso

x
x
x
x
x
x
x

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

orario ___9-19__________________________________________________________
orario ___9-19________________________________________________________
orario ___9-19_________________________________________________________
orario ___9-19_________________________________________________________
orario ___9-19__________________________________________________________
orario ___9-19_________________________________________________________
orario ___9-19__________________________________________________________

Periodo dal __01__/__01___/______ al _31__/__12__/_________
Raggiungibilità con trasporto
pubblico
Categoria
Si può fare anche in caso di
maltempo?
E’ necessaria la prenotazione?
Se si indicare entro
Nota bene / indicazioni

SI
X Famiglie
X Cultura
NO

X Turismo attivo
X Natura
�� Eventi

SI. Entro le 12 ore precedenti
Necessario un livello minimo di esperienza e di dimestichezza con la bicicletta

