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

ALBISOLA CITTA’ D’ARTE 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:
La città di Albisola, culla della produzione di ceramica fin dal 500, è una delle capitali
della ceramica in Italia. Le fornaci ancora oggi attive hanno ospitato molti dei grandi
artisti del Novecento, come Lucio Fontana, Aligi Sassu, Asger Jorn, Lele Luzzati per
citarne alcuni.
Il Comune ha poi investito in progetti di rilevanza artistica notevole, come la
Passeggiata degli Artisti.
Data la semplicità del percorso, potremo partecipare a questa esperienza in sella alle
nostre biciclette personali, di qualunque tipo purché in ordine, oppure noleggiare delle
comode biciclette a pedalata assistita (noleggio a parte, prezzi su richiesta).
Dettagli:
La gita prevede la partenza con la visita del Centro Esposizioni MUDA. Visiteremo poi
il Museo diffuso di Albissola Marina, che include la Passeggiata degli Artisti: un
chilometro di mosaici pavimentali disegnati da venti artisti nazionali e internazionali.
Durante l’escursione ci soffermeremo poi sulle altre opere sparse lungo tutto il litorale.
Per finire, ammireremo la magnifica Onda, esempio unico di arredo urbano in
ceramica.
Una tappa obbligata sarà anche il Museo della Ceramica Manlio Trucco, dove
apprenderemo la storia della località e della sua arte ceramista.
Durante l’escursione ci fermeremo a gustare piatti tipici della tradizione locale e alcune
botteghe di ceramisti, per ammirare dal vivo l’antica arte di modellare la ceramica.

Descrizione ENG

Intro:
The city of Albisola, the cradle of ceramic production since 500, is one of the capitals
of ceramics in Italy. The kilns still active today have hosted many of the great artists of
the twentieth century, such as Lucio Fontana, Aligi Sassu, Asger Jorn, Lele Luzzati to
name a few.
The Local Council invested in projects of considerable artistic importance, such as the
Walk of the Artists.
Given the simplicity of the tour, we will be able to participate in this experience riding
our personal bicycles, of any type as long as they are in order, or rent comfortable pedal
assisted bicycles (rental separately, prices on request).
Details:
The tour starts with a visit to the MUDA Exhibition Center. We will then visit the
widespread Museum of Albissola Marina, which includes the Walk of the Artists: a
kilometre of floor mosaics designed by twenty national and international artists. During
the excursion, we will then focus on the other works scattered along the coast. Finally,
we will admire the magnificent Onda, a unique example of street furniture completely
made in ceramic.
An obligatory stop will also be the Manlio Trucco Ceramics Museum, where we will
learn the history of the locality and its ceramic art.

During the excursion we will stop to taste typical dishes of the local tradition and some
workshops of potters, to admire the ancient art of modelling ceramics.
Descrizione FRA

Prezzo Intero

Prezzo ridotto
20€ a persona
per gruppi di 4
persone

Prezzo listino
Riduzioni per più di 4
partecipanti

Prezzo scontato
Prezzo ridotto

Prezzo Intero

18€

Durata attività/esperienza

Mezza giornata (circa 4 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

