
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

TERRE DI MEZZO 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:
Una delle valli più wild della Liguria vi attende per offrirvi paesaggi suggestivi e 
sentieri mozzafiato. Siete pronti per l’avventura? Vi aspettano trail di alta montagna 
sopra i 1.500m, boschi di faggi, castagni e querce, vecchie mulattiere, paesini arroccati,
buon cibo e buone bevande. Serve altro? Dai… partiamo!

Dettagli tour:
Si inizia con un trasferimento in shuttle di circa 40 minuti fino ad uno dei paesini 
immersi nella valle. Da lì, si sale poi pedalando per raggiungere l’inizio della discesa.
Siamo in un ambiente alpino, sopra ai 1.500m di altitudine: questa è terra di lupi, l’aria 
è frizzante anche in estate, il paesaggio spazia a 360° tra monti e mare. Siamo solo 
ospiti di questo ambiente, e dobbiamo averne il massimo rispetto.
I trail, costruiti e modellati dalle nostre guide sotto l’occhio attendo del mitico Fulvio 
Balbi, sono un mix di sezioni flow e passaggi mediamente tecnici. Nel complesso sono 
sentieri naturali. Ci siamo letteralmente spaccati la schiena con zappa e piccone per 
rendere tutto il meno rischioso e il più divertente possibile.
La prima discesa è infinita: 9 km di divertimento e mille sensazioni differenti. 
Si arriva in fondo alla valle, dove lo shuttle ci attende per una seconda risalita, un 
pranzo veloce ad Alto, e poi ancora un’altra discesa bella lunga: altri 9 km, di puro 
godimento.
Arrivati di nuovo a fondo valle, ci aspetta una visita al paesino di Colletta, una perla di 
bellezza dove potremo gustare un aperitivo con birra o vino prodotti a km 0.

Descrizione ENG Intro:
One of the wildest valleys in Liguria is expecting you to offer evocative landscapes and
breath-taking trails. Are you ready for the adventure? High mountain trails above 
1,500m, beech, chestnut and oak forests, old mule tracks, perched villages, good food 
and good drinks await you. Need anything else? Come on… let's go!

Tour details:
We will start with a shuttle transfer of about 40 minutes to one of the villages immersed
in the valley. From there, we’ll then climb up with our bikes to reach the first trailhead.
We are in an alpine environment, above 1,500m above sea level: this is a land of 
wolves, the air is crisp even in summer, the landscape sweeps 360° between mountains 
and sea. We are only guests in this environment, and we must have the utmost respect 
for it.
The trails, built and modeled by our guides under the eye of the legendary trail-builder 
Fulvio Balbi, are a mix of flow sections and moderately technical passages. Overall 
they are natural trails. We literally smashed our backs with pick and hoe to make 
everything less risky and as fun as possible.
The first descent is endless: 9 km of fun and a thousand different sensations.
We arrive at the bottom of the valley, where the shuttle awaits us for a second ascent, a 
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quick lunch in the town of Alto, and then another long descent: another 9 km, of pure 
enjoyment.
Once again at the bottom of the valley, a visit to the village of Colletta awaits us: a 
pearl of beauty where we can enjoy an aperitivo with organic beer or wine, all made 
right in the area.

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 �� 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


