
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

ADELASIA EXPRESS by MTB Guide Finale
Piazza Garibaldi 15, 17024 Finale Ligure

Recapiti tel – mail e sito web +393497414819
info@mtbguidefinale.com
www.mtbguidefinale.com

 Descrizione ITA Intro:
Un tour unico, che solo MTB Guide Finale può offrirvi!
Vi porteremo su territori poco conosciuti, ricchi di miti e leggende, e di sentieri 
spettacolari! Qui i trails sono mantenuti da sapienti mani che lavorano solo per 
passione…  e per divertirsi poi sulle loro creazioni, ovviamente!

Dettagli del tour:
Si parte da Finale Ligure con una risalita in shuttle fino alla Base Nato. Si percorre uno 
dei sentieri che hanno reso questa località famosa in tutto il mondo, ma lasceremo 
presto il glamour di Finale per inoltrarci nel selvaggio est, alla ricerca delle leggende 
che vivono in questi luoghi e dei trail meno conosciuti. 
Lo shuttle ci aiuterà con il trasferimento fino alla Riserva Naturale dell’Adelasia, luogo
mistico grazie alle leggende che lo popolano, come quella della Principessa Adelasia: 
fuggita al suo destino di regina per amore di un contadino che sposò in segreto, e con 
cui visse felice e contenta nascosta tra i boschi di questa località.
Qui percorreremo i trail mantenuti in perfetto stato dalle associazioni di volontari 
locali. Sentieri super flow costruiti a regola d’arte, immersi nei boschi di faggi e di 
querce.
Dopo aver testato queste meraviglie, prenderemo la via del ritorno seguendo un altro 
sentiero poco conosciuto nella zona della Konca Verde.
Planeremo su Savona, attraversando un’altra area ricca di storia grazie ai fortini 
Ottocenteschi e alle storie sui partigiani. Scorci meravigliosi e poco conosciuti faranno 
da cornice alla nostra ultima discesa, prima di riprendere lo shuttle per il trasferimento 
a Finale Ligure.

Descrizione ENG Intro:
A unique tour, which only MTB Guide Finale can offer you!
We will take you to little-known areas, rich in myths and legends, and awesome trails! 
Here the tracks are maintained by skilled hands who work only for passion ... and to 
enjoy their creations, of course!

Tour details:
We will start from Finale Ligure with a shuttle lift to Nato Base. We’ll then follow one 
of the trails that have made this place famous all over the world, but we will soon leave
the glamour of Finale to venture into the wild east, in search of legends and trails that 
live in these places.
The shuttle will help us with a transfer to the Adelasia Nature Preserve, a mystical 
place full of legends, such as that of Princess Adelasia, who fled her destiny for the 
love of a peasant, whom she married in secret, and they lived happily ever after hiding 
in the woods.
Here we will ride the trails maintained in perfect conditions by local volunteers. Super 
flowy lines built to perfection, immersed in beech and oak woods.
After having tested these wonders, we will take the way back following another little 
known trail in the Konca Verde area.
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We will descent into the city of Savona, crossing another area rich in history thanks to 
the nineteenth-century fortifications and stories about the partisans. Wonderful and 
little known views will frame our last descent, before taking the shuttle back to Finale 
Ligure.

Descrizione FRA

Prezzo listino
Prezzo Intero

90€  a  persona
per  gruppi  di  4
persone

Prezzo ridotto Riduzioni per più di 4
partecipanti

Riduzioni: 10%  ai  possessori
della tourist card

Prezzo scontato
Prezzo Intero 81€ Prezzo ridotto Riduzioni

Durata attività/esperienza Giornata intera (circa 7 ore)

Massimo partecipanti 7

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

Altro________________________________________

Accessibilità ai disabili
(specificare quali)

Orari disponibilità/accesso x Lunedì orario ___9-19__________________________________________________________
x Martedì orario ___9-19________________________________________________________
x Mercoledì orario ___9-19_________________________________________________________
x Giovedì orario ___9-19_________________________________________________________
x Venerdì orario ___9-19__________________________________________________________
x Sabato orario ___9-19_________________________________________________________
x Domenica orario ___9-19__________________________________________________________

Periodo dal __01__/__01___/______   al _31__/__12__/_________  

Raggiungibilità  con trasporto
pubblico

SI

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

Si può fare  anche in caso di
maltempo?

NO

E’ necessaria la prenotazione?
Se si indicare entro

SI. Entro le 12 ore precedenti

Nota bene / indicazioni Necessario un livello minimo di esperienza e di dimestichezza con la bicicletta


