
SETTEMBRE

esperienza luogo orario e ritrovo guida (info e prenotazioni) prezzo n° partecipanti

8 settembre Noli Paola 3490936366

9 settembre Bergeggi

10 settembre Alba sul golfo dell'isola ore 6,30 parco Monticello Paola 3490936366

TUTTI I VENERDI' Il castello di Noli Noli ore 16 piazza Milite Ignoto Valerio 3394402668

11 settembre Bergeggi

11 settembre Noli Valerio 3394402668

12 settembre Bergeggi

BERGEGGI                                          
          NOLI                                           
                 SPOTORNO                        
                                 VEZZI PORTIO    
                                                              

                                     un angolo 
meraviglioso della riviera ligure che 

accoglie con natura, cultura, 
benessere

PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA 

ALLA GUIDA CHE 
EFFETTUA 

L'ESCURSIONE

Alba dal'altopiano delle Manie
ore 6,15 davanti al 

ristorante Ferrin, Le 
Manie

adulto € 10,00                            
bambini < 12 anni€  5,00 

min 5 - max 20

Esperienza guidata in kayak 
nell'area marina protetta

Ore 09.30  davanti Casa 
del Turismo

Via Aurelia Bergeggi
prenotazioni on lineWww.prolocobergeggi.it

adulto  € 20,00  bambini <12 
anni €  10,00

Bambini < 6 anni in terzo 
seggiolino gratuiti

disponibilità 
verificabile sul sito al 

momento della 
prenotazione

Spotorno adulto € 10,00                            
bambini < 12 anni€  5,00 

min 5 - max 20

adulti euro 10; bambini < 12 
anni euro 5 (incluso biglietto 

d'ingresso al castello)
min 5 - max 20 

Esperienza guidata in kayak 
nell'area marina protetta

Ore 09.30 e ore 15.30 
davanti Casa del Turismo

Via Aurelia Bergeggi
prenotazioni on lineWww.prolocobergeggi.it

adulto  € 20,00  bambini <12 
anni €  10,00

Bambini < 6 anni in terzo 
seggiolino gratuiti

disponibilità 
verificabile sul sito al 

momento della 
prenotazione

Noli antica repubblica 
marinara e S.Paragorio

ore 16   piazza Milite 
Ignoto

adulti euro 10;                            
                       bambini < 12 

anni euro 5 (incluso biglietto 
d'ingresso alla chiesa)

min 5 - max 20

Esperienza guidata in kayak 
nell'area marina protetta

Ore 09.30 e ore 15.30 
davanti Casa del Turismo

Via Aurelia Bergeggi
prenotazioni on lineWww.prolocobergeggi.it

adulto  € 20,00  bambini <12 
anni €  10,00

Bambini < 6 anni in terzo 
seggiolino gratuiti

disponibilità 
verificabile sul sito al 

momento della 
prenotazione

http://www.prolocobergeggi.it/
http://www.prolocobergeggi.it/
http://www.prolocobergeggi.it/


15 settembre Noli Paola 3490936366

16 settembre Noli Valerio 3394402668

Da 17 a 30 settembre max 5

18 settembre Bergeggi

19 settembre Bergeggi

21 settembre Paola 3490936366

25 settembre Bergeggi

25 settembre Noli Valerio 3394402668

26 settembre Bergeggi

Camminata consapevole sul 
sentieri dei vescovi  con 
momenti di mindfulness

ore 19 parcheggio pullman 
Spotorno (davanti a 
rotonda Luna Park)

adulto € 15,00                            
bambini < 12 anni € 7,00.           

              Se iscritti a ass. 
Maieutica   adulto € 12,00         
                   bambini < 12 anni€ 

 6,00

min 5 - max 20

Noli antica repubblica 
marinara e S.Paragorio

ore 16   piazza Milite 
Ignoto

adulti euro 10;                            
                       bambini < 12 

anni euro 5 (incluso biglietto 
d'ingresso alla chiesa)

min 5 - max 20

Esperienza SUP stand up 
puddle

Sabato e domenica dalle 
10.00 in poi – Da lunedì a 
venerdì dalle 18.00 in po. 
Spotorno o Bergeggi su 

richiesta 

info e prenotazioni                      
La Casa del Turismo Bergeggi  

3755663682

individuale € 35                         
gruppo € 25

Esperienza guidata in kayak 
nell'area marina protetta

Ore 15.30 davanti Casa del 
Turismo

Via Aurelia Bergeggi
prenotazioni on lineWww.prolocobergeggi.it

adulto  € 20,00  bambini <12 
anni €  10,00

Bambini < 6 anni in terzo 
seggiolino gratuiti

disponibilità 
verificabile sul sito al 

momento della 
prenotazione

Esperienza guidata in kayak 
nell'area marina protetta

Ore 09.30 e ore 15.30 
davanti Casa del Turismo

Via Aurelia Bergeggi
prenotazioni on lineWww.prolocobergeggi.it

adulto  € 20,00  bambini <12 
anni €  10,00

Bambini < 6 anni in terzo 
seggiolino gratuiti

disponibilità 
verificabile sul sito al 

momento della 
prenotazione

Luna piena dalla strda 
romana Spotorno ore 17,30 parcheggio 

camper area Merello 
adulto € 10,00                            

bambini < 12 anni€  5,00 
min 5 - max 20

Esperienza guidata in kayak 
nell'area marina protetta

Ore 09.30 e ore 15.30 
davanti Casa del Turismo

Via Aurelia Bergeggi
prenotazioni on lineWww.prolocobergeggi.it

adulto  € 20,00  bambini <12 
anni €  10,00

Bambini < 6 anni in terzo 
seggiolino gratuiti

disponibilità 
verificabile sul sito al 

momento della 
prenotazione

Noli antica repubblica 
marinara e S.Paragorio

ore 16   piazza Milite 
Ignoto

adulti euro 10;                            
                       bambini < 12 

anni euro 5 (incluso biglietto 
d'ingresso alla chiesa)

min 5 - max 20

Esperienza guidata in kayak 
nell'area marina protetta

Ore 09.30 e ore 15.30 
davanti Casa del Turismo

Via Aurelia Bergeggi
prenotazioni on lineWww.prolocobergeggi.it

adulto  € 20,00  bambini <12 
anni €  10,00

Bambini < 6 anni in terzo 
seggiolino gratuiti

disponibilità 
verificabile sul sito al 

momento della 
prenotazione

http://www.prolocobergeggi.it/
http://www.prolocobergeggi.it/
http://www.prolocobergeggi.it/
http://www.prolocobergeggi.it/


26 settembre GIORNATA DEI SENTIERI 
LIGURI
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