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“Il book è frutto del progetto europeo TerrAgir 3, inquadrato nel 
programma Italia-Francia Marittimo, un progetto importante per lo sviluppo 
territoriale che punta a valorizzare esperienze uniche che si possono vivere 
nella nostra regione.

Con TerrAgir3 abbiamo dato vita a una sinergia fra istituzioni, imprese e gli 
operatori che promuovono il nostro territorio. Si tratta di un investimento 
di circa 276mila euro che ci ha consentito in questi ultimi due anni di creare 
una vera e propria rete di aziende che possono offrire un’accoglienza 
speciale, dedicata a chi vuole vivere la Liguria, una regione unica al mondo.

Vogliamo offrire una nuova narrazione della Liguria, che tenga conto delle 
ricchezze del nostro territorio fino a ora meno conosciute, focalizzando la 
nostra attenzione sull’accoglienza offerta dagli agriturismi, dalle fattorie 
didattiche e dalle aziende ittiche. Il book rappresenta solo un assaggio di 
quanto i turisti italiani e stranieri possono trovare in Liguria, vivendo 
esperienze autentiche alla scoperta delle nostre tradizioni e radici, visitando 
le aziende, gli antichi frantoi, assaggiando l’olio DOP Riviera Ligure, 
degustando i nostri vini e prodotti tipici, cogliendo direttamente dai campi i 
prodotti che saranno serviti loro in tavola”.
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Questo manuale raccoglie  una selezione 

rappresentativa delle esperienze turistiche

proposte dalle aziende agricole aderenti al 

progetto TerrAgir3 sul territorio regionale, 

attraverso delle schede agili di facile 

consultazione.

Le esperienze sono suddivise per provincia 

ed evidenziate dal colore:

Come usare 
questo manuale

Ciascuna scheda contiene varie 

informazioni:

Vedi esempio a destra

Disclaimer:  i dati presenti in questo 

book sono stati forniti dalle imprese

titolo esperienza

I servizi. 

Per facilitarne la lettura si è 

privilegiato l’utilizzo di immagini e 

icone, che trovate illustrate nella 

sezione “Legenda icone”

descrizione

attività

tipologia 

rappresentata da icone

durata, numero partecipanti

periodo, altre esperienze

Per ogni esperienza sono indicati i recapiti del 

referente aziendale da contattare per ulteriori 

informazioni, richieste, quotazioni

Verde: Imperia 

Blu: Genova

Giallo: Savona

Arancio: La Spezia
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Laboratorio 
bambini

Wifi
Allergie 
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OspitalitàRistorazione
Vegetariano
e/o vegan

Servizio navettaPiscina Parcheggio
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Abbigliamento 
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comodo
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