GROTTE DI BORGIO VEREZZI
Le grotte di Borgio Verezzi offrono un percorso turistico, che si
snoda per circa 800 metri all’interno di grandi sale, tra enormi
blocchi staccatisi dalla volta in ere remote. Ricchissime le
concrezioni di ogni forma: dalle cannule, esili e quasi
trasparenti, ai drappi, sottili come lenzuoli, alle grandi colonne
che sembrano sostenere la volta fino alle stalattiti eccentriche,
che sfidano la forza di gravità sviluppandosi in tutte le direzioni. Ai possessori della tessera
Confedercampeggio in corso di validità e relativi familiari verrà riconosciuto lo sconto di €
1.00 sul costo del biglietto di ingresso. Per informazioni grottediborgiosv@libero.it

GROTTE DI POSTUMIA
Nelle Grotte di Postumia, scoperte nel 1818, oggi, qualsiasi turista può
visitare cinque chilometri di gallerie sotterranee sistemate e aperte per i
visitatori, illuminate già dal 1884. Tutto il sistema speleologico di Postumia è
lungo circa 24 chilometri. Dal 1872 è in funzione il trenino della grotta, che
conduce i visitatori dentro il mondo fatto di stalattiti, delle fantastiche creature
pietrificate, in seguito si percorre a piedi una parte del tragitto, accompagnati
da una guida. L'intera visita dura un'ora e mezzo, la temperatura
costante nella grotta arriva a 9° C.
I Soci della
Confedercampeggio potranno usufruire, su presentazione
presso i punti vendita della Grotta di Postumia, della tessera
di iscrizione valida, dello sconto di € 1,00 sull'acquisto di un
biglietto per l'entrata nella Grotta di Postumia. Lo sconto è
valido per l'anno solare 2019. Per informazioni: Postojnska
jama S.p.A. Jamska cesta 30 - 6230 POSTUMIA –SLOVENIA
tel:
+386.5.7000100
fax:
+386.5.7000113
e-mail
info@postojnska-jama.eu Web www.postojnska-jama.eu

GROTTE DI TOIRANO
Il complesso delle Grotte di Toirano, ad oggi tra le maggiori
attrazioni turistiche della Regione Liguria è composto da vaste
sale caratterizzate dalla grande varietà di formazioni, stalattiti,
stalagmiti, cristalli di calcite e di aragonite, nonché dall’interesse
scientifico per la presenza delle impronte dell’uomo di CroMagnon e del cimitero degli orsi delle caverne in quanto l’ambiente fu frequentato durante la
Preistoria. Per i Soci Confedercampeggio - ad esibizione della tessera 2019 presso la
biglietteria - riduzione di € 1 sulle tariffe per le tipologie tariffarie individuali e ridotti (escluso
sconto famiglia) esposte in biglietteria e visibili sul sito internet: www.toiranogrotte.it.
Inoltre il biglietto d'ingresso alle Grotte di Toirano consente la visita del Museo Etnografico
posto nel borgo medioevale di Toirano. Per informazioni: tel. 0182/98062 fax 0182/921903 email: info@toiranogrotte.it sito: www.toiranogrotte.it

