1- Scheda esperienza Finale Ligure
“Storie Al Chiaro di Luna” esperienza storico-emozionale

Titolo dell’attività/prodotto e
indirizzo
Recapiti tel – mail e sito web

Descrizione ITA

“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
Nella splendida cornice dei castelli ubicati sulle alture di Finalborgo, grazie alla magia della notte e alla
simpatia di figuranti in abito quattrocentesco, si possono rivivere antiche emozioni di vicende remote.
Guidati da “ciceroni” gli ospiti si immergono nell’avvincente storia del Marchesato e dei suoi castelli.

Descrizione ENG

In the marvellous landscape of Finalborgo and it castles, thanks to the magic of the moonlight and to the
organizators, bearing medieval apparels, you can discover Govone Castel and the Fortyess of St. John
and their intersting histories. (The organizators are free not to accept visitors wearing inappropriate
clothing).

Descrizione FRA

Dans le décore grandiose des châteaux situées sur les hauteurs de Finalborgo, grâce à la magie de la nuit
et à la sympathie des figurants en costume du XVe siècle, on peut revivre d'anciennes émotions
d'événements lointains. Accompagnés par des guides, les visiteurs seront plongés dans la fascinante
histoire du Marquisat et de ses châteaux. (L'organisation se réserve de ne pas accepter les participants qui
se présenteront avec un équipement non adéquat).
Prezzo listino:

Prezzo Intero

Prezzo ridotto
10€ per adulti
Prezzo scontato
Prezzo ridotto

Prezzo Intero
Durata attività/esperienza

Fino alle ore 24,00

Massimo partecipanti

60 persone per gruppo (in tutto 120 persone per sera)

Lingue parlate



Accessibilità ai disabili
(specificare quali)
Orari disponibilità/accesso

No

Riduzioni:
5€ per bimbi fino a 10
anni
Riduzioni

ITA

 Tutti i venerdi di luglio (5/12/19/26)
 i seguenti venerdì di agosto: 2/9/16
 venerdì 6 settembre
visite con due turni con partenza ore 20:30 ed ore 21:00 da piazza Santa Caterina, Finalborgo

Raggiungibilità con trasporto
pubblico

Per raggiungere il punto di ritrovo è possibile utilizzare i bus di linea Tpl. Non vi sono mezzi di trasporto per
ritornare a Finalmarina al termine della visita.

Categoria




Si può fare anche in caso di
maltempo?
E’ necessaria la prenotazione?
Se si indicare entro
Nota bene / indicazioni

Famiglie
Cultura

 Turismo attivo
 Eventi

Si, se con pioggia debole
SI con preventivo pagamento PAY PAL sul sito www.centrostoricofinale.it.
Le prenotazioni si possono effettuare online (con pagamento PayPal) oppure presso il negozio di articoli sportivi
FINALE CLIMB che si trova Piazza Garibaldi 18 a Finalborgo aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30
alle 19.30.
L'organizzazione si riserva di non accettare partecipanti che si presentano con un equipaggiamento non adeguato.
Ogni bambino deve essere accompagnato da un genitore.

