
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

BORGHI DEL FINALESE by MTB Guide Finale
Itinerario cicloturistico tra Finalborgo, Finalmarina, Isasco e Varigotti
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.
Visiteremo splendidi borghi, itinerari alla scoperta delle antiche vie di comunicazione, 
utilizzate anche per il trasporto dell’olio e del sale; scopriremo storie antiche e 
moderne, circondati dalla natura e da cimeli del lavoro secolare dell’uomo su di essa.
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, anche persone che non hanno particolare dimestichezza 
con la bicicletta, grazie alla facilità tecnica del percorso e 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 il Borgo, dopodiché si prosegue per le altre località 
dell’itinerario. Finalmarina ci ammalierà con il suo connubio di antico e moderno. 
Passeremo poi alla tranquillità di Isasco, stupendo agglomerato di casupole in mezzo al
verde in collina, pe ridiscendere sul mare e visitare Varigotti, perla glamour del Ponente
Ligure.

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 9:30

o pausa spuntino degustazione intorno alle ore 13

o fine tour intorno alle ore 14

Descrizione ENG It is like being in an open-air museum, where everything is astonishing.
We will visit beautiful villages, itineraries to discover the ancient communication 
routes, also used for the transport of oil and salt; we will discover ancient and modern 
stories, surrounded by nature and relics of man's centuries-old work on it.
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, even people who are not particularly familiar with cycling, 
thanks to the technical ease of the route and the use of e-bikes, pedal-assisted.
It starts from Finalborgo, where rental bicycles are provided. While you become 
familiar with the bike, you can visit the village, then continue to the other places of the 
itinerary. Finalmarina will charm us with its combination of ancient and modern. We 
will then move on to the tranquillity of Isasco, a wonderful cluster of huts in the middle
of the green hills, for then going down again to the sea and visit Varigotti, the 
glamorous pearl of Western Liguria.
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The details are:
- meeting at 9: bicycle delivery and setting, signing of rental and tour contract, 

meet the guide, explanation of basic rules and itinerary
- departure at 9:30 am
- food tasting break around 1 pm
- end of the tour around 2 pm

Descrizione FRA

Prezzo listino
Prezzo Intero

70€  a  persona
per  gruppi  di  4
persone,  e-bike
inclusa

Prezzo ridotto Riduzioni per più di 4
partecipanti

Riduzioni: 10%  ai  possessori
della tourist card

Prezzo scontato
Prezzo Intero 63€ Prezzo ridotto Riduzioni

Durata attività/esperienza Circa 5 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
X 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


