
 
COMUNE DI  FINALE  LIGURE
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ATTIVITA' LIGURIAN RIVIERA – CARD 2019

ATTIVITA' RIFERIMENTI ORARI PREZZO

Visita  al  Forte  San  Giovanni,
Finalborgo

Lucia Muscari -  ass. culturale centro storico del
finale
lucimu2012@libero.it    338-1276580

Dal 1° giugno fino al 30 settembre: 
dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 
20:00  -  il sabato e la domenica con orario continuato dalle 
13:00 alle 20:00   lunedì chiuso

Ingresso gratuito

Visite guidate 339-4402668
guideliguria@libero.it 

Finalborgo Fino al 5 giugno ogni mercoledì alle ore 16,30  -
dal  12  giugno  fino  all'11  settembre  ogni  mercoledì  alle  ore
21,10 - da mercoledì 18 settembre al 2 ottobre ogni mercoledì
alle  ore  16,00.  ritrovo  in  piazza  S.  Biagio  a  Finalborgo,  di
fronte alla Basilica.
Varigotti:  ogni  giovedì  da  giovedì  20  giugno  a  giovedì  12
settembre, ore 17,30, con visita alla chiesa di San Lorenzo. 
Finalmarina:  tutti  i  martedì  dall’11  giugno  fino  al  10
settembre ore 21,10 in piazza Vittorio Emanuele (sotto l'Arco
di Margherita di Spagna)

Partecipazione gratuita

Museo Archeologico del Finale Chiostri di S. Caterina – Finalborgo
019 690020 
info@museoarcheofinale.it
www.museoarcheofinale.it 

Orario di visita del museo: dal 01/09   al  30/06   Da Martedì
a Domenica orario 9.00-12.00 e 14.30-17.00 Lunedì CHIUSO.
Periodo dal 01/07   al  31/08  Da martedì a Domenica orario 
10.00-12.00 e 16.00-19.00.  Lunedì CHIUSO.

Intero 5 euro
ridotto per possessori di card 3 
euro

“Presenze al museo” - Percorso animato con suggestioni 
audiovisive nelle sale espositive del Museo Archeologico e 
nelle celle carcerarie del Campanile di Santa Caterina in 
Finalborgo. In data: Martedì 9 e 16 luglio, Domenica 4 agosto, 
Sabato 17 agosto, Martedì 27 agosto  ore 21.00-23.00.

Intero 10 euro
ridotto per possessori di card 6 
euro

FINALE NATURA
Landscape & Archeotrekking

3338771184  –  3462257005  –  3478900194
finalenatura.cea@gmail.com
www.ceafinalenatura.it (sito in attivazione)

Escursioni  con  guida  naturalistica  -  Minimo  4  partecipanti-
massimo da 15 a 40 a seconda dell’escursione. Varie date dal 1
aprile al 31 dicembre, su prenotazione.

Prezzo Intero: Da 8 a 15 Euro 
(escursione 1/2 giornata); Da 
12 Euro (escursione giornata 
intera)Previste riduzioni del 
50% per bambini fino a 10 
anni.   
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Sentiero avventura e arrampicata info@ufficioguidefinale.it 
 +39 348 626 99 26 Stefano 

 +39 329 927 09 72 Luigi

tutti i Martedì ore 15,00 dall'1/04/2019  al 31/10/2019 
su prenotazione

Intero euro 45
ridotto per possessori di card 
euro 40

Snorkeling  naturalistico  sul
sentiero blu di finale ligure – salto
nel blu

lega navale finale ligure 019-600440 
andrea 3923675044 paolo 3290843480
www.leganavalefinaleligure.it;
www.saltonelblu.wixsite.com

Escursione in snorkeling guidata da biologi marini / istruttori
NADD sulle beachrock del finalese. Durata circa 90’ (circa 60’
escursione  partendo  da  riva+  30’  di  introduzione  allo
snorkeling ed alla biologia marina) – partecipanti: da 6  a 8
persone (1 istruttore). Numero superiore fino a 16 persone, con
doppio istruttore. Tutti i mercoledì, giovedì e sabato – in base
alle condizioni del mare. Necessaria la prenotazione. 

Interi da 20 a 25 euro
ridotti da 17 a 22 euro per 
possessori di card.
Soci Lega Navale 10 € bambini
20 euro adulti.

Laboratori  di  show  cooking
presso il Ristorante della Fortezza
di Castelfranco

Via Generale Caviglia – Finalmarina.
331-9356705  - sig. Maurizio Rossello

dal 1 maggio al 30 luglio tutti i martedì dalle 16 alle 17.
 Necessaria la prenotazione

10 euro 

Visite  guidate  con  Caccia  al
Tesoro - Palazzo Del Tribunale di
Finalborgo

327-4743920       
teatrodelleudienze@gmail.com
www.teatrodelleudienze.org
www.palazzodeltribunale.com 

In data: 8 e 22 GIUGNO - 10 e 24 AGOSTO  sempre ORE  
18.00 - (DURATA 1 ORA E 30  - Palazzo non accessibile a 
persone con  disabilità  motoria. Necessaria la prenotazione 
entro le ore 20 del giorno precedente.

intero 7,00 euro  
ridotto  per  possessori  di  card
5,00 euro

“Storie  Al  Chiaro  di  Luna”
esperienza  storico-emozionale
Visita di Castel Govone e di Forte
San Giovanni, Finalborgo

347 082.88.55 
info@centrostoricofinale.com
http://www.centrostoricofinale.it/manifestazioni/
visiteaicastelli.htm

visite  con due turni  con partenza ore 20:30 ed ore 21:00 da
piazza Santa Caterina, Finalborgo  Max 60 persone per gruppo
(in  tutto  120  persone  per  sera).  Tutti  i  venerdì  di   luglio
(5/12/19/26)  - i seguenti venerdì di agosto: 2/9/16  - venerdì  6
settembre -  Necessaria la prenotazione

 10€ 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
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