
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

Escursionismo in Alpi Liguri

Recapiti tel – mail e sito web +393926313606 – guidefinale@gmail.com – www.guidefinale.com
Descrizione ITA Le Alpi Liguri sono le montagne del mare, una bellezza unica, selvaggia e che senza dubbio vale la pena scoprire anche da chi ha deciso di spendere le

proprie vacanze al mare in senso stretto! Sono escursioni giornaliere svolte nel cuore della Alpi Ligure, che prevedono un minimo di preparazione fisica
personale, per poter godere al meglio del cammino che si svolgerà!

Descrizione ENG The Ligurian Alps are the mountains of the sea, a unique, wild beauty that is undoubtedly worth discovering even by those who have decided to spend
their holidays by the sea in the strict sense! They are daily excursions carried out in the heart of the Ligurian Alps, which require a minimum of personal
physical preparation, in order to enjoy the journey that will take place to the fullest!

Descrizione FRA

Prezzo listino (a persona)
Prezzo Intero 25 euro Prezzo ridotto Riduzioni:

Prezzo scontato (a persona)
Prezzo Intero 22,5 euro Prezzo ridotto Riduzioni 10,00%

Durata attività/esperienza Circa 7 ore

Massimo partecipanti 12
le escursioni saranno confermate al raggiungimento minimo di 8 persone

Lingue parlate �� ITA �� ENG �� FRA
�� TED �� SPA �� RUS

Altro                                                                                 

Accessibilità ai disabili 
(specificare quali)

Difficile accesso

mailto:guidefinale@gmail.com
http://www.guidefinale.com/


Orari disponibilità/accesso   �� Lunedì orario                                                                                                                                 
  �� Martedì orario                                                                                                                                 
  �� Mercoledì orario                                                                                                                                 
  �� Giovedì orario                                                                                                                                 
  �� Venerdì orario                                                                                                                                 
  �� Sabato orario                                                                                                                                 
  �� Domenica orario                                                                                                                                 

Periodo dal              /           _/                    al                /               /                   Sempre

Raggiungibilità con trasporto
pubblico

No

Categoria   �� Famiglie  ��Turismo attivo
  �� Cultura   �� Natura �� Eventi

Si può fare anche in caso di
maltempo?

no

E’ necessaria la prenotazione?
Se si indicare entro

Si la prenotazione è necessaria, ma non abbiamo una scadenza, se abbiamo disponibilità prendiamo prenotazioni anche
per il giorno stesso, ma è ovviamente più difficile soddisfare le prenotazioni last minute.

Nota bene / indicazioni Le scarpe da indossare devono essere chiuse (no sandali)


