CITTA' DI FINALE LIGURE
turismo@comunefinaleligure.it

Scontistica e benefici riservati ai possessori di Tourist Card)
(consegnata dalla struttura nella quale si alloggia al momento del pagamento dell'imposta di soggiorno – anno 2018)
1. Prodotto/Servizio
Museo Archeologico del Finale
Chiostri di Santa Caterina
17024 Finalborgo – Finale Ligure
tel. ++39 019 690020 www.museoarcheofinale.it

Sconto

Validità

riduzione del 20% sul
costo del biglietto intero
per adulti

30 settembre
2018

products or services
Finale Archeological Museum

- 20% on the full rate
ticket (adults)

Cloisters of Santa Caterina
17024 Finalborgo – Finale Ligure
tel. ++39 019 690020

info@museoarcheofinale.it

www.museoarcheofinale.it

Direttore Dott. Daniele Arobba – Conservatore Dott.
Andrea De Pascale

info@museoarcheofinale.it

Orari di apertura:

Opening times:

- Luglio e Agosto da martedì a domenica, ore 10.0012.00 e 16.00-19.00

- July and August : Tue – Sun 10-12 am and 4-7 pm closed on mondays

Aperture straordinarie serali (ore 21.00-23.00) 5, 12,
26 luglio - 2, 18 agosto 2018

Further evening openings (9-11 pm): 5th, 12th, 26th July 2nd, 18th August

- da Settembre a Giugno da martedì a domenica, ore
9.00-12.00 e 14.30-17.00

- From September to June: Tue – Sun 9-12 am and 4.30-5
pm - closed on mondays

2. Prodotto o Servizio
Trenino Tortuga Express

discounts / savings

Sconto
- sconto di euro 1,00 per
gruppo familiare (gruppo

Validità
30 settembre
2018

products or services

discounts / savings
- euro 1,00 per family
(group composed by

Ditta Sortino
Partenza dal Lungomare c/o piazza di Spagna
tel ++39-019-69311
cell. ++39-337-278872

composto da 2 o più
persone).
- sconto di euro 0,50 per
persona se non facente
parte di gruppo familiare.

Tourist train Tortuga Express by Ditta Sortino
departure from the sea promenade (lungomare) by Piazza
di Spagna
tel ++39-019-69311
cell. ++39-337-278872
www.tartarugaexpress.com/

www.tartarugaexpress.com/
3. Prodotto o Servizio
Cycnus Diving Center
Porto Capo San Donato

Sconto
Sconto di 10% sulle
attività di diving

Validità
30 settembre
2018

products or services

info e prenotazioni:

Cycnus Diving Center
Capo San Donato Tourist harbour

marco ++39-335 76.09.996

info & bookings:

danilo ++39-347 46.49.267

marco ++39-335 76.09.996

https://www.facebook.com/pages/biz/scuba_divingfinal-marina/Cycnus-Diving-Center232475816827666/

danilo ++39-347 46.49.267

4. Prodotto/Servizio
Stabilimento Balneare Castelletto Beach &
Restaurant
Via Aurelia, Finalmarina
Info e prenotazioni
++39-019-600106 / ++39-339-6679456

per info ++39-391-3201547
http://www.20r.it/riviera/index.php?
option=com_content&view=article&id=1&Itemid=10
3

discounts / savings 10% on diving
activities

https://www.facebook.com/pages/biz/scuba_diving-finalmarina/Cycnus-Diving-Center-232475816827666/
Sconto
-Sconto del 5% sulla
spiaggia (ombrelloni,
lettini, cabine ecc).
-sconto del 10%
ristorante e tavola fredda
a pranzo.

Validità
30 settembre
2018

products or services
Castelletto Beach & Restaurant
Via Aurelia, Finalmarina
Info & bookings:
++39-019-600106 / ++39-339-6679456

bagnicastellettofinale@gmail.com
https://www.castellettobeachrestaurant.com/
5. Prodotto o Servizio
20Riviera Spiaggia Libera Attrezzata – Varigotti
SS 1 Via Aurelia, 56 - Varigotti

2 or more people).
- euro 0,50 per person
if not part of a family.

discounts / savings
- 5% for services
concerning bathing
establishment (beach
umbrella, sunchair,
changing room etc).
-10% for restaurant at
lunchtime

bagnicastellettofinale@gmail.com
https://www.castellettobeachrestaurant.com/
Sconto
1 euro di sconto sul
totale relativo a noleggio
attrezzatura per ingressi
fino alle ore 13,00.

Validità
30 settembre
2018

products or services
20Riviera Varigotti- equipped free beach
SS 1 Via Aurelia, 56 - Varigotti
info & bookings: ++39-391-3201547
http://www.20r.it/riviera/index.php?

discounts / savings
- 1 euro on the
services concerning
bathing equipment
rental valid for
entrance up to 1 pm.

option=com_content&view=article&id=1&Itemid=103
6. Prodotto o Servizio
Parcheggio della Spiaggia del Malpasso

Sconto

Validità
30 settembre
2018

gestore : Finale Ambiente Spa
Via Calice, 48 – 17024
Finale Ligure (SV)
Telefono: 0039/019/6816023
http://www.finaleambiente.it/

Riduzione di 1 euro sulla
tariffa giornaliera del
parcheggio del Malpasso
(per ingressi giornalieri
si intendono quelli
effettuati entro le 13:30)

7. Prodotto o Servizio

Sconto

Validità

Escursioni previste nel calendario estivo Finale
Natura landscape & Archeotrekking per il mese di
agosto 2018.

Riduzione di 1 euro per
adulto pagante

Fino al 31
agosto 2018

GRATUITO

dalle ore 9
alle 13.00 e
dalle 13.30
alle 20 tutti i
giorni, con
tragitto
Finalborgo Finalpia Varigotti (e
ritorno) fino
al 9 settembre
2018 incluso,
e nei giorni
15-16-22-23 e

products or services
Car park by Malpasso Beach
Finale Ambiente Spa
Via Calice, 48 – 17024 Finale Ligure (SV)
ph. ++39-019-6816023
http://www.finaleambiente.it/

Per prenotazioni:
laura 393-2093889 - paola 349-0936366 - carlo 3478900194 - rossella 340-4735752 -tiziana 3333746752 - francesca 333-8771184 e museo
archeologico 019-690020

products or services
Summer excursions included in the programme organized
by Finale Natura landscape & Acheotrekking up to 31st
August 2018). It is necessary to book at one of the
following numbers:
laura 0039- 393-2093889 ; paola 0039- 349-0936366 ;
carlo 0039-347-8900194 ; rossella 0039- 340-4735752;
tiziana 0039-333-3746752; francesca 0039- 333-8771184;
archeologic museum 0039-019-690020.

discounts / savings
- 1 euro on the daily
rate of the car park by
Malpasso Beach
(valid for entrance up
to 1.30 pm)

Discounts/savings
- 1 euro discount on
every excursion up to
the 31st of August
2018

https://www.facebook.com/finalenatura/photos/pcb.13
31402033671175/1331401743671204/?
type=3&theater
8. Bus navetta Turistico
per maggiori info:
http://turismo.comunefinaleligure.it/it/cardturistica/bus-navetta

products or services
Tourist shuttle bus
Finalborgo - Finalpia - Varigotti (and back) from 9am to
8pm every day up to the 9th September included, and also
in the following days: 15-16-22-23 e 27-28-29-30
September 2018. car park available at the departure (just
for tourist card possessors, with a car park mark given by
the accomodation facility in which you are staying).
for further information:
http://turismo.comunefinaleligure.it/en/card-turistica/busnavetta

FOR FREE

27-28-29-30
settembre
2018.
possibilità di
sosta auto nel
parcheggio
presso il
capolinea di
Finalborgo
con
necessario
contrassegno
da apporre sul
cruscotto
(fornito dalla
struttura nella
quale si
alloggia)

