
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

LIGURIAN RHAPSODY 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!
Attraverseremo alcune delle valli più suggestive della Regione, traversando crinali con 
viste che vi sembrerà di sognare ad occhi aperti.
Partiremo da un paesaggio alpino fino ad arrivare giù al mare, attraverso il “Senté", una
lunga rapsodica creuza che ci rende viandanti per una giornata nel magico ambiente 
della Liguria, da uno dei monti più alti e lontani arrivando fino all’ Isola Gallinara.

Dettagli del tour:
Partendo con gli shuttle dal fondo valle si viene catapultati ai quasi 1400 mt. della 
Colla di Caprauna. Un impareggiabile panorama saluta i bikers, consentendo una vista 
che spazia fino al mare e che riempie il cuore. Signore e Signori, inizia la discesa! 
Scenderemo per un magnifico sentiero fino a raggiungere il colle a cavallo tra la Valle 
Arroscia e la Val Pennavaire, fiancheggeremo il magnifico Castello medievale di 
Aquila d’Aarroscia, risalente al 1060 circa. Poi di nuovo giù per interminabili single 
track fra i boschi, per gli antichi sentieri che consentivano a pastori, contadini e 
cacciatori di spostarsi nella valle nei secoli passati. Un percorso a tratti scorrevole e 
avvincente, a tratti un po’ tecnico, mai estremo.
Un pranzo meritato ci attende alla Trattoria l’Alpino di Vendone, dove la cuoca Anna 
rifocillerà i partecipanti con piatti tipici liguri, consentendo nel frattempo la ricarica 
delle batterie di chi utilizza l’E-Bike.
Attraverseremo poi il Parco delle Sculture di Rainer Kriester, detto la “Stonehenge 
ligure”, per inoltrarci nel sentiero “Kadavantha” che in qualche km di divertente single 
track ci proietta in una bucolica pineta, attraversando diversi canyons fino a fondo valle
dove verremo recuperati dallo shuttle per una breve risalita. Arrivati al colle, inizia una 
lunga e gustosissima discesa in single track con panorama mozzafiato, fluttuando fino a
giungere a Cisano sul Neva, dove verremo ancora una volta recuperati dallo shuttle che
ci porterà nel luogo dell’ultimo tratto, la “crêuza de mà”. Le “Crêuze” sono i tipici 
viottoli liguri che dal mare portano alle alture, ripidi e scoscesi, sovente con fondo a 
mulattiera.
Un’ultima rincorsa con shuttle fino alla madonna della Guardia di Alassio (586 metri 
s.l.m.), da dove si scenderà fino al porto di Alassio, dove i bikers troveranno ad 
attenderli il “Rattupennugu”, un gommone con capienza per 14 persone che li porterà a 
godersi il tramonto tra un bagno, un po’ di snorkeling e un’aperitivo a bordo. È ora di 
riposare e ripensare a tutte le esperienze vissute durante la giornata.

Descrizione ENG Intro:
A unique tour, which only MTB Guide Finale can offer you!
We will take you to little-known territories, rich in myths and legends, and spectacular 
trails!
We will cross some of the most evocative valleys of the Region, crossing ridges with 
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views that you think you are daydreaming about.
We start from an alpine landscape until arriving down to the sea, through the "Senté", a 
long rhapsodic trail that makes us wanderers for a day in the magical environment of 
Liguria, from one of the highest and most distant mountains, all the way down to the 
Gallinara Island.

Tour details:
Starting with the shuttles from the bottom of the valley you are catapulted to almost 
1400 meters above sea level. An incomparable panorama greets the bikers with a view 
that sweeps down to the sea and that fills the heart. Ladies and Gentlemen, the fun 
begins! We will ride down a magnificent trail until we reach the hill between Arroscia 
and Pennavaire Valley, we will flank the magnificent medieval castle of Aquila 
d'Aarroscia, dating back to around 1060. Then back down to endless single tracks in 
the woods, along the ancient paths that allowed shepherds, farmers and hunters to move
around the valley in past centuries. A path that is at times smooth and exciting, at times 
a little technical, never extreme.
We will get a well-deserved lunch at the Trattoria l'Alpino in Vendone, where the cook 
Anna will refill the participants with typical Ligurian dishes, in the meantime 
recharging the batteries of those who use E-Bikes.
We will then cross the Rainer Kriester Sculpture Park, known as the "Ligurian 
Stonehenge", to enter the "Kadavantha" path which in a few km of fun single track 
projects us into a bucolic pine forest, crossing several canyons to the bottom of the 
valley where we get taken by shuttle for a short climb. Arriving at the hilltop, a long 
and delicious single track descent begins with a breathtaking view until we reach 
Cisano sul Neva, where we will once again take the shuttle to ride the last stretch, the 
"crêuza de ma ". The “Crêuze” are typical Ligurian paths that lead from the sea to the 
heights, steep and steep, often with a mule track.
A last run up by shuttle to the Madonna della Guardia di Alassio (586 meters above sea 
level), from where we will descend until the very port of Alassio, where the bikers will 
be waiting for the "Rattupennugu", a rubber boat with a capacity for 14 people that will
take us to enjoy the sunset between a swim, a little snorkelling and an aperitif on board.
It is time to rest and think about all the experiences lived during the day.

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


