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

Percorso Avventura nella Grotta dell'Edera
+393926313606 – guidefinale@gmail.com – www.guidefinale.com
L’entroterra del Finalese presenta le caratteristiche tipiche dei territori carsici la cui manifestazione più spettacolare sono le grotte, infatti queste ultime
abbondano su tutto il territorio.
In questo itinerario avventuroso si potranno visitare questi miracoli nella natura, attraverso un percorso composto da calate su corda doppia, teleferiche e
arrampicate nei posti più belli di Finale Ligure.
La Grotta dell’Edera merita una particolare menzione perché essa è il punto culminante del percorso avventura! Un’attività outdoor adatta anche alle
scuole.
Essa si svolge in una delle zone finalesi più varie e interessanti per la bellezza del paesaggio e per la presenza di punti d’interesse naturalistico e storico.
L’attraversamento della grotta dell’Edera con la spettacolare calata iniziale (o in alternativa con una divertente teleferica) saranno un’esperienza
indimenticabile per grandi e piccoli.

Descrizione ENG

The hinterland of Finale Ligure has the typical characteristics of karst areas whose most spectacular manifestation are the caves, in fact the latter abound
throughout the territory.
In this adventurous itinerary you can visit these miracles in nature, through a route consisting of abseiling, cableways and climbing in the most beautiful
places in Finale Ligure.
The Grotta dell'Edera deserves a special mention because it is the highlight of the adventure trail! An outdoor activity also suitable for
schools.
It takes place in one of the most varied and interesting areas of Finale due to the beauty of the landscape and the presence of points of natural and
historical interest.
Crossing the Grotta dell'Edera with the spectacular initial descent (or alternatively with a fun zipline) will be an unforgettable experience for young and
old.

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

10,00%

Durata attività/esperienza

Circa 4 ore

Massimo partecipanti

6 (a guida)
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Altro
Accessibilità ai disabili
(specificare quali)

Difficile accesso

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
��Turismo attivo
�� Cultura
�� Natura
��Eventi
no
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.
Il materiale tecnico è fornito da noi compreso nel prezzo.
Le scarpe da indossare devono essere chiuse (no sandali)

