
CALENDARIO MESE DI SETTEMBRE 2019 ESCURSIONI PASSEGGIATE FINALE 
NATURA 

Domenica 1 settembre ore Alba

 Escursione Seguendo le...tracce colazione al sorgere del sole, ritrovo Le Manie, 
prenotazione necessaria entro le 19 del giorno precedente  contattare Rosella 
3484735752 contributo 10 euro

Mercoledì 4 settembre ore 16,30 
Escursione Seguendo le...tracce grotte e “Frati” della Valle dell’Aquila, prenotazione 
necessaria entro le 19 del giorno precedente  Paola 3490936366 contributo 8 euro

Venerdì 5 settembre ore 17
Escursione fotografica, le basi della fotografia naturalistica ritrovo Finalborgo 
prenotazione necessaria entro le 19 del giorno precedente  contattare Carlo 
3478900194 contributo 15 euro

Sabato 7 settembre ore 15
Le piante aromatiche liguri
Sui sentieri di Varigotti durante il percorso la guida illustrerà le particolarità della 
vegetazione circostante, con particolare attenzione alla caratteristiche delle piante 
aromatiche spontanee.  Prenotazione necessaria prenotazione necessari entro le 19 
del giorno precedente  - guida Laura 3392093889 - Contributo 8 euro ritrovo 
VARIGOTTI

Domenica 8 settembre 2019
Escursione  “La Gola dei Briganti e il Bric delle Rose”- Trek avventura.
Un percorso completamente inedito!!! Caverne, ripari e sorprese per tutti i gusti, persi
e immersi nel verde più totale. Ritrovo ore 9.00 Finale Ligure – Val Sciusa, Pizzeria 
Cornei. Rientro ore 15.30. Prenotazione obbligatoria entro le 19 del giorno precedente
(contattare Luca 3397627691); contributo 12 euro, riduzione minori 10 anni e 
associati Roero Langhemare. Consigliata torcia elettrica. Pranzo al sacco a cura dei 
partecipanti. Conclusa l’escursione e al di fuori dell’organizzazione della stessa, sarà 
possibile consumare una gustosa merenda in osterie e agriturismi nei pressi (costi 
variabili a carico dei partecipanti), oppure rilassarci con un bagno “sensoriale” 
tonificante in spiaggia.

Martedì 10 settembre 2019
Escursione  “Orlando nel paese dei Boragni”- Percorsi e giochi per famiglie (bambini 6-
10 anni). “… Orlando era così furioso che con un colpo di spada creò la Val Cornei. 
Disperato raggiunse un piccolo abitato popolato da strani esseri: I Boragni, metà 
uomini e metà ragni…”. Ritrovo ore 9.30 Finale Ligure – Val Sciusa, Pizzeria Cornei. 
Rientro ore 13.00. Prenotazione obbligatoria entro le 19 del giorno precedente 



(contattare Luca 3397627691); contributo bambini 8 euro, adulti 4 euro. Consigliata 
torcia elettrica.

Martedì 17 settembre 2019
Escursione  “Le Caverne della Matta e dell’Uccelliera”- Trek avventura
Da Finalborgo, percorrendo la “Strada romana”, si raggiungeranno grotte e ripari, 
frequentati nel passato e  dal diverso profilo geologico, testimoni di un impetuoso 
procedere di acque. A seguire le Chiese di Perti, la cripta romanica, i Castelli Gavone e
San Giovanni, tra macchia e aromi. Ritrovo ore 9.00 Finale Ligure – Area 
Monumentale di Perti. Rientro ore 15.30. Prenotazione obbligatoria entro le 19 del 
giorno precedente (contattare Luca 3397627691); contributo 12 euro, riduzione 
minori 10 anni e associati Roero Langhemare. Consigliata torcia elettrica. Pranzo al 
sacco a cura dei partecipanti. Conclusa l’escursione e al di fuori dell’organizzazione 
della stessa, sarà possibile consumare una gustosa merenda in osterie e agriturismi 
nei pressi (costi variabili a carico dei partecipanti), oppure rilassarci con un bagno 
“sensoriale” tonificante in spiaggia.

Sabato 21 settembre ore 9
Escursione seguendo le … tracce traversata verde azzurra ritrovo Finalpia, pranzo al 
sacco rientro ore 15 circa, prenotazione necessaria entro le 19 del giorno precedente  
Paola 3490936366 contributo 12 euro


