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Finale Ligure: archeologia e natura – 2 giorni 

Un itinerario archeologico e naturalistico nel Finalese, territorio denso di tracce del nostro passato immerse 

in scenari paesaggistici di grande suggestione. Grotte, borghi e una bella passeggiata lungo l’antico 

tracciato della Via Iulia Augusta romana ci faranno apprezzare in un fine settimana la ricchezza e la 

bellezza di questi luoghi.  

Consigli per la scelta: questo itinerario è organizzato e accompagnato dalla Guida Kailas Elisa Bianchi, archeologa 
ed esperta dei luoghi e delle tradizioni della sua terra. Si viaggia in un piccolo gruppo per godere a pieno delle 
visite ed apprezzare mete poco conosciute. 

 

 

 

 

 

 

                             PROGRAMMA GIORNALIERO 

 G1 Archeologia, natura e geologia. Ritrovo al parcheggio di Via Calice a 

Finalborgo. Mattinata di facile trekking archeologico nella Val Ponci, 

incontaminata valle rupestre che custodisce parte di uno dei tratti più suggestivi 

della Via Iulia Augusta. Lungo l’antico tracciato sono conservati cinque ponti 

romani attribuibili alla ristrutturazione viaria voluta dall’imperatore Adriano nel 

124 d.C., mentre lungo il sentiero sono ancora visibili nella roccia i solchi dei carri 

che trasportavano i blocchi di pietra estratti nelle antiche cave che si aprono 

lungo il percorso. Pranzo al sacco in corso di escursione. Visitiamo le Grotte di 

Toirano che conservano un patrimonio culturale straordinario in un itinerario che 

unisce la scoperta delle meraviglie naturali e geologiche a quella delle tracce 

preistoriche lasciate dall’uomo. Ammiriamo stalattiti, stalagmiti, laghetti ma 

anche il famoso cimitero degli orsi delle caverne, le impronte di passi dell’Homo 

sapiens e le palline di argilla della “Sala dei Misteri”. Cena libera e 

pernottamento a Finale Ligure. 

G2 Il Finalese tra Preistoria e Medioevo. Ci spostiamo a Borgio Verezzi 

dove, con una breve passeggiata, raggiungiamo la Caverna delle Arene 

Candide, uno dei siti chiave della Preistoria europea, il cui accesso è raramente 

consentito al pubblico. Si tratta di una delle grotte che meglio consente la 

ricostruzione delle fasi di frequentazione umana dalla Preistoria al Medioevo 

attraverso una stratigrafia ininterrotta. Pranzo libero. Visitiamo il Museo 

Archeologico del Finale, ubicato nel complesso conventuale di Santa Caterina 

in Finalborgo, fondato nel 1359 dai Marchesi Del Carretto, la cui collezione ci 

consente di fare un viaggio completo nell’archeologia del territorio. Ci 

dedichiamo ad una passeggiata nel centro storico di Finalborgo, uno dei borghi 

medievali più belli della regione, e alla visita del Teatro Aycardi, il più antico 

teatro ottocentesco della Liguria, piccolo gioiello recentemente restaurato. 

Rientro presso le proprie destinazioni.  

DATE 2020 

PARTENZA RIENTRO 

10 ottobre 11 ottobre 

 
7 novembre 8 novembre 
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Quota di partecipazione: € 80 

Comprende: accompagnamento da parte della Guida Kailas, ingressi come da 
programma 

Non comprende: trasferimento a Finalborgo, pranzi, pernottamento, spese 
personali e quanto sopra non specificato 

N.B. La Guida Kailas è a disposizione per mettere in contatto persone che 
partono dalla medesima zona per ottimizzare le auto ed abbassare il costo di 
trasferimento 

Accompagnatore: Elisa Bianchi, Guida Kailas e archeologa 

Partecipanti: minimo 5 massimo 12 

Difficoltà escursionistiche: le escursioni a piedi sono facili e di media 

lunghezza, modulabili sulla base delle esigenze dei viaggiatori e delle condizioni 

meteo. È necessario un abbigliamento adeguato 

Note: La quota di partecipazione si paga direttamente alla guida il primo 

giorno di escursione 

Per informazioni e prenotazioni contattare direttamente la guida 

telefonicamente (338-5959641) o via mail (elisuccia_b@libero.it)  

 
 

 

ALTRI VIAGGI CON NOI 

Il Grande Nord: Islanda, Groenlandia, Norvegia e Finlandia; 
Deserti, etnie e natura africana: Marocco, Etiopia, Congo, Tanzania e Madagascar;  

In Asia: Uzbekistan, Kazakistan, Armenia, Georgia, Iran, Giordania, Oman, Ladakh, Bhutan, Indonesia e Kamchatka;  
Nel “Nuovo Mondo”: Alaska, Stati Uniti e Hawaii, Patagonia, Cile e Bolivia, Guatemala, Ecuador e Chiapas; 

Isole e vulcani: Azzorre, Madeira, Reunion, Canarie, Eolie, Etna e Creta, Nuova Zelanda; 
 Weekend di trekking, geoturismo e archeologia.  

Viaggi su misura tailor made in numerose destinazioni. 

Tutte le nostre proposte sul sito www.kailas.it 

                                                  
DESERTEXPLORERS Tour Operator 

Via Simone d’Orsenigo, 5 -20135 Milano 
Tel. 02.54108005, Fax 02.56561060 

info@kailas.it  -  www.kailas.it 
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Kailas Viaggi è DESERTEXPLORERS Tour Operator (licenza n. 83647/2) si avvale di assicurazioni polizza RC n. 78624556 Allianz Spa 
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