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
Recapiti tel – mail e sito web
Descrizione ITA

Mezza giornata di arrampicata in falesia a Finale Ligure

Descrizione ENG

Fun activity to do alone or in a group!
Climbing is undoubtedly a must for outdoor lovers: 4 hours of rock climbing on the vertical walls of Finale! These
are activities suitable for everyone, in fact in Finale Ligure you can find many climbing lines, from the easiest to the most difficult.

+393926313606 – guidefinale@gmail.com – www.guidefinale.com
Divertente attività da svolgere da soli o in gruppo!
L'arrampicata è senza dubbio un must degli amanti dell'outdoor: 4 ore di arrampicata su roccia sulle pareti verticali finalesi! Si tratta di un'attività adatta
a tutti infatti a Finale Ligure potrete trovare moltissime linee di arrampicata, dalle più facili alle più difficili.

Descrizione FRA

Prezzo Intero

170 euro

Prezzo listino (totale, da dividere tra i partecipanti)
Prezzo ridotto

Riduzioni:

Prezzo Intero

153 euro

Prezzo scontato (totale, da dividere tra i partecipanti)
Prezzo ridotto

Riduzioni

Durata attività/esperienza

4 ore

Massimo partecipanti

6
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Altro
Accessibilità ai disabili
(specificare quali)

Si, ci sono falesie raggiungibili facilmente (Boragni, Gorilla), ma comunque prevedo brevi spostamenti su sentiero

10,00%

Orari disponibilità/accesso

�� Lunedì
�� Martedì
�� Mercoledì
�� Giovedì
�� Venerdì
�� Sabato
�� Domenica
Periodo dal

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

orario
orario
orario
orario
orario
orario
orario
/

/

al

/

/

sempre

no
�� Famiglie
�� Cultura
no

��Turismo attivo
�� Natura
��Eventi

Si, non abbiamo una scadenza, se abbiamo disponibilità prendiamo prenotazioni anche per il giorno stesso, ma è
ovviamente più difficile soddisfare le prenotazioni last minute.
Il materiale tecnico è fornito da noi compreso nel prezzo.
Le scarpe da indossare devono essere chiuse (no sandali)

