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
Recapiti tel – mail e sito web
Descrizione ITA

Descrizione ENG

Escursioni naturalistiche guidate: erbe, cascate ed altre meraviglie
Serinus studio naturalistico – Piazza Massa 19, Calice Ligure (SV)
(+39) 333.8771184 serinus@virgilio.it
www.serinus.it
Escursioni e passeggiate con Guida Ambientale Escursionistica: attività centrate sui valori naturalistici, agresti e
culturali del territorio, sulle scienze, sul contatto con la natura, a passo lento o moderato e con tappe divulgative. In
particolare vengono proposte: passeggiate per riconoscere e gustare le erbe spontanee commestibili (“La Pentola
della Strega”), escursioni lungo i torrenti (alla “Cascata delle Libellule Blu” ed altri a Calice Ligure, Rialto, Loano),
bagni di foresta, escursioni notturne con visita guidata del cielo (“Startrekking” a Orco Feglino e Finale Ligure),
escursioni vista mare (Borghetto Santo Spirito, Pietra Ligure, Borgio Verezzi), giochi nella natura per bambini (es:
laboratorio di capanne).
Trekking and walks with a patented Nature Guide, centred on nature, local culture, science and agriculture. The
proposed activities include: walks to recognize wild edible herbs (foraging), trekking near torrents and waterfalls,
forest bathing, trekking under the starry sky, paths overlooking the sea, plays in the nature for kids. Locations: Finale
Ligure, Calice Ligure, Rialto, Orco Feglino, Borgio Verezzi, Pietra Ligure, Loano, Borghetto Santo Spirito.

Descrizione FRA
Prezzo Intero

Da 10 a 20 euro (vd. note)

Prezzo listino
Prezzo Ridotto

Prezzo Intero

Da 9 a 18 euro (10%)

Prezzo scontato
Prezzo Ridotto
Da 4,5 a 9 euro (10%)

Durata attività/esperienza
Massimo partecipanti
Lingue parlate

In genere 3-4 ore al mattino, al pomeriggio o alla sera (con o senza cena al sacco)
Le escursioni sono a numero chiuso (gruppi di 10 – 20 persone)
X
ITA
X
ENG
��
FRA
��
TED
��
SPA
��
RUS

Da 5 a 10 euro

Riduzioni:

Minori di 10 anni
Disabili

Riduzioni

Stesse categorie se
provviste di tourist
card

Altro________________________________________
Accessibilità ai disabili
(specificare quali)

Disabili motori lievi, ipovedenti e ciechi con accompagnatore: a seconda del percorso.
Altre disabilità: da valutare.

Orari di apertura

��
��
X
X
X
X
��

(NOTA: gli orari indicati si
riferiscono alle escursioni;
l’orario di ufficio invece,
salvo impegni tra cui le
escursioni, è dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 18)
Raggiungibilità con trasporto
pubblico
Categoria
E’ confermato in caso di
maltempo?
E’ necessaria la prenotazione?
Se si indicare entro
Nota bene /indicazioni

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

orario ________________________________________________________________
orario ________________________________________________________________
orario __9-12 oppure 14.30-18 oppure 16-19.30 oppure 19-23 (solo luglio e agosto: vd. note)_
orario __9-12 oppure 14.30-18 oppure 16-19.30 oppure 19-23 (solo luglio e agosto: vd. note)_
orario __9-12 oppure 14.30-18 oppure 16-19.30 oppure 19-23 (solo luglio e agosto: vd. note)_
orario __14.30-19-30 (altri mesi: vd. note)_____________________________________
orario ________________________________________________________________

Periodo dal __15___/__05__/__2021_______ al __31__/__12__/__2021______
Secondo giorni (località diverse)
X Famiglie
X Turismo attivo
�� Cultura
X Natura
�� Eventi
A seconda del percorso, può essere confermato in caso di tempo incerto. In genere viene annullato o rimandato in
caso di maltempo.
Sì. Per partecipare è necessario iscriversi, entro le ore 17 del giorno precedente per la maggior parte delle escursioni
(per le escursioni sulle erbe può essere richiesto un anticipo maggiore a seconda dei casi).
Per confermare la prenotazione occorre compilare un modulo online con i propri dati. Le escursioni sono riservate a
coloro che, secondo le norme sanitarie vigenti, sono autorizzati a raggiungere il luogo di svolgimento delle stesse.
Il prezzo è variabile a seconda della specifica proposta. Alcune escursioni sono offerte gratuitamente grazie al
contributo di Amministrazioni e/o sponsor.
La programmazione, secondo le attuali norme restrittive legate alla pandemia, sarà avviata quando la Liguria sarà
stabilmente in zona gialla (in caso contrario, le escursioni gratuite previste potranno essere sostituite da iniziative
online, così come alcune iniziative de “La Pentola della Strega”). Il programma settimanale (luglio e agosto) o
mensile (negli altri mesi) viene pubblicato su http://www.serinus.it/trekking.htm e su facebook
@escursioninatura.finalese
Serinus studio naturalistico aderisce al Gruppo Guide “Finale Natura” - Centro di Educazione Ambientale del
Comune di Finale Ligure: il programma completo delle escursioni di tutti gli aderenti viene pubblicato sul sito
www.ceafinalenatura.it e su facebook @finalenatura

