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

NATO BASE – APOCALYPSE NOW 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:
Alzi la mano chi non ha cercato “Base Nato” su Google prima di pianificare un viaggio
a Finale Ligure!
Bene, è arrivato il momento di vedere con i propri occhi perché Finale è diventata la
Mecca dei mountain bikers di tutto il mondo!
Trail, trail e ancora trail per chilometri e chilometri, da 1.000m al livello del mare.
Dettagli tour:
Prenderemo una (o più) risalite con lo shuttle, per poi concatenare una serie di discese e
qualche trasferimento in salita, per unire i sentieri più belli della zona.
Percorreremo trail come Crestino, Base Nato, Ingegnere, H… in una successione di
flow da far accapponare la pelle. Se il tempo e le energie ce lo permetteranno, poi, ci
avvicineremo al mare per testare alcuni dei sentieri che hanno fatto la storia di Finale
Ligure e delle sue epiche gare di enduro: Ruggetta, DH uomini, Dolmen, Briga sono
solo alcuni di essi. Sentieri magnificamente scolpiti dai nostri avi, scorci sul mare
mozzafiato, profumi mediterranei e scricchiolio di ruote sui sassi. Serve altro? Ah si,
birra fresca alla fine del giro!
Questo è il tipo di tour che Mtb Guide Finale ha inventato e che ora ci copiano in tanti,
senza voler essere troppo presuntuosi. Ed è secondo noi il modo migliore per esplorare
Finale Ligure e combinare grandi sentieri con un po' di avventura. Un mix di risalite
con shutttle e di trasferimenti pedalati!
Infatti, quello che si può trovare qui è una vastissima rete di sentieri, che ci permettono
di mixare come un DJ tracce molto conosciute con altre meno note.
Chiamatelo All Mountain, chiamatelo Enduro... sicuramente non dovrete chiamarci se
state cercando di "massimizzare la discesa". Noi non guardiamo i numeri. Percorriamo
sentieri e vogliamo mostrarvi i migliori.
I dettagli di questo tour saranno decisi dalla guida sul momento, valutando le capacità e
le richieste, per offrire sempre l’esperienza migliore al gruppo.

Descrizione ENG

Intro:
Raise your hand if you haven’t searched for “Nato Base” on Google before planning a
trip to Finale Ligure!
Well, it's time to see why Finale has become the Mecca of mountain bikers from all
over the world!
Flow, flow and more flow from 1,000m to sea level.
Tour details:
We will take one (or more) uplifts with a shuttle, and then connect a series of descents
and some uphill transfers to join the most beautiful trails in the area.
We’ll ride trails like Crestino, Base Nato, Engineer, H trail… in a mix of flows that will
give you goosebumps. If we still have time and energies, we will then get closer to the
sea to test some of the trails that have made the history of Finale Ligure and its epic
enduro races: Ruggetta, DH man, Dolmen, Briga are just some of them. Tracks

beautifully carved by our ancestors (and shaped by our trail builders!), breath-taking
views of the sea, Mediterranean scents and the creaking of wheels on stones. Need
anything else? Oh yes, cold beer at the end of the tour!
Without arrogance, this is the type of tour that Mtb Guide Finale has invented and that
now many others copy. And it is, in our opinion, the best way to explore Finale Ligure
and combine great trails with a little adventure. A mix of shuttle uplifts and transfers on
the bike.
In fact, what can be found here is a vast network of trails, which allows us to mix wellknown tracks with lesser-known ones, just like a DJ!
Call it All Mountain, call it Enduro ... don't call us if you're looking to "maximize the
downhill". We don't look at the numbers. We ride trails and want to show you the best
ones.
The details of this tour will be decided by the guide on the spot, evaluating skills and
requests, to always offer the best experience to the group.
Descrizione FRA
Prezzo listino
Prezzo Intero

Prezzo ridotto

Riduzioni:

Prezzo scontato
Prezzo ridotto

Riduzioni

40€ a persona
per gruppi da 4
persone in su
Prezzo Intero

36€

Durata attività/esperienza

Giornata intera (circa 7 ore)

Massimo partecipanti

7

Lingue parlate

x
x

ITA
TED

x
x

ENG
SPA

x
��

10% ai possessori
della tourist card

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
�� Famiglie
�� 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

