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VACANZE IN HOTEL NELLA
RIVIERA LIGURE DI PONENTE
Soggiorni minimo 2 notti
Le quote includono: Sistemazione negli hotel con trattamento di pensione completa bevande incluse (1/4 vino +
1/2 minerale) - Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
Le quote non includono: Tutto quanto non indicato nella voce “la quota include” - Assicurazione annullamento
viaggio facoltativa, ma consigliata, da richiedersi contestualmente alla prenotazione (premio 6% del valore
assicurato).

FINALE LIGURE
Un territorio unico, dove la natura ne fa da padrona con il mare
la montagna e i paesaggi suggestivi.

Finale Ligure è una splendida cittadina meta di turisti provenienti da tutto il
mondo, per il suo clima mite nei 12 mesi dell’anno, per il mare con spiagge
sabbiose e per gradevoli insediamenti collinari particolarmente predisposti per il
free-climbing. Il suo entroterra infatti, ricco di caverne abitate dall’uomo
primitivo, costituisce una delle zone più belle d’arrampicata d’Italia che unita alla
bellezza delle spiagge di Finale costituisce una meta ideale per la vacanza.
Da non perdere Finalborgo, una delle frazioni che compongono il comune di
Finale Ligure chiuso tra mura medievali ancora ben conservate, intervallate da
torri semicircolari e interrotte solo in corrispondenza delle porte.
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Hotel Corallo 
L’hotel è gestito dalla famiglia Isernia da 28
anni ed è caratterizzato da una gestione
famigliare ed accogliente. È situato a 15 metri
dalla spiaggia con passaggio diretto. Servizi:
ricevimento, ristorante con aria condizionata e
cucina ligure, colazione a buffet, pranzo e cena
con menu a scelta, american bar, ricevimento,
sala soggiorno, dehor attrezzato, giochi per
bambini. Camere: sono dotate di servizi privati,
telefono, tv sat, cassaforte ed aria condizionata,
tutte con balcone e la maggior parte con vista
sul mare. Palestra gratuita.

Dal
17/03/21
28/04/21
26/05/21
09/06/21
23/06/21
07/07/21
02/09/21
16/09/21

Quote al giorno per persona in pensione completa
bevande incluse (1/4 vino + 1/2 minerale)
Al
Prezzo
28/04/21
€ 41
26/05/21
€ 43
€ 45
09/06/21
€ 49
23/06/21
€ 57
07/07/21
€ 60
21/07/21
€ 49
16/09/21
€ 41
30/09/21

Supplemento camera singola € 16 - Supplemento Dus € 25 - Supplemento Pasqua € 5 al giorno - Riduzione terzo
letto bambini 0/5 anni 50%, 06/11 anni, 30%, oltre 20%

.
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ALASSIO
La spiaggia, il glamour, il Muretto, i baci di Alassio. Sono molti i motivi
che rendono la cittadina la capitale del turismo nella Riviera di Ponente.
Meglio nota come "città del Muretto", si trova
sulla punta della Riviera Ligure di Ponente. Una
terra stretta tra l'azzurro del mare e il verde delle
colline, nonché uno dei più famosi centri di
villeggiatura dell’intera riviera. Immancabile una
visita al Muretto di Alassio, simbolo della città
degli innamorati. Non può mancare inoltre una
passeggiata nel famoso Budello, cuore
pulsante della cittadina, una lunga via dello
shopping e anche un pittoresco caruggio, che
attraversa Alassio, parallelo al litorale. Su
entrambi i lati dell’antico lastricato si affacciano
negozi di ogni genere, dalle marche più
prestigiose alle botteghe senza dimenticare i
bar e le pasticcerie, i ristoranti e i locali con
musica live.
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Grand Hotel Spiaggia 
Direttamente sul mare e completamente
climatizzato, offre camere e suites dotate di
ogni comfort caratterizzate da arredi moderni ed
eleganti. Presentano mobili di design e
comprendono una TV a schermo piatto con
canali satellitari, bagno con set di cortesia e in
alcuni casi un balcone privato. Roof garden
panoramico con piscina, idromassaggio,
Jacuzzi e solarium, American bar, sale
conferenze, sala da ballo, sala giochi, sala
lettura e sala bimbi. Ottima ristorazione.
Terrazza all'ultimo piano, provvista di lettini e
ombrelloni, o a bordo della piscina, anch'essa
all'ultimo piano e completa di vasca
idromassaggio. Garage, spiaggia e dehors
privati.

Quote al giorno per persona in pensione completa
bevande incluse (1/4 vino + 1/2 minerale)
Dal
Al
Prezzo
17/03/21
31/03/21
€ 58
31/03/21
14/04/21
€ 58
€ 58
14/04/21
28/04/21
€ 73
28/04/21
12/05/21
€ 73
12/05/21
26/05/21
€ 73
26/05/21
09/06/21
€ 73
09/06/21
23/06/21
€ 73
02/09/21
30/09/21
Supplemento camera singola € 23 - Supplemento Dus € 33 - Supplemento Pasqua € 8 al giorno - Riduzione terzo
letto bambini 0/5 anni gratuito, 06/11 anni 20%; oltre 10%
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Hotel Europa & Concordia 
L’ hotel è situato nella parte più bella di Alassio,
direttamente sul mare. A 200 metri dalla stazione
ferroviaria e a soli due minuti dalla caratteristica
strada pedonale "Budello" con i suoi numerosi
negozi. Dispone di aria condizionata, spiaggia
privata e garage. Le camere spaziose, confortevoli,
luminose e ben arredate, tutte dotate di servizi
privati, telefono, TV, cassaforte, asciugacapelli,
aria condizionata. Tutte le stanze offrono gli stessi
comfort ma sono strutturate ognuna in modo
differente con la massima personalizzazione.
Ristorante ampio e accogliente con cucina
curatissima sia ligure che internazionale. Servizi:
ricevimento sala soggiorno, ascensore, bar.

Dal
17/03/21
31/03/21
14/04/21
28/04/21
12/05/21
02/09/21

Quote al giorno per persona in pensione completa
bevande incluse (1/4 vino + 1/2 minerale)
Al
Prezzo
31/03/21
€ 57
14/04/21
€ 57
€ 57
28/04/21
€ 57
12/05/21
€ 59
26/05/21
€ 57
30/09/21

Supplemento camera singola € 15 - Supplemento Dus € 20 - Supplemento Pasqua € 8 al giorno - Riduzione terzo
letto bambini 0/5 anni gratuito, 06/11 anni 20%, oltre 10%.
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Grand Hotel Mediterranee 
Il Grand Hotel Mediterranée è situato direttamente
sul mare in posizione soleggiata e tranquilla e offre
terrazza giardino fronte mare, spiaggia privata di
sabbia fine con tutte le cabine dotate di doccia calda
e fredda. Aria condizionata in tutta la struttura.
Camere dotate di ogni comfort, due ristoranti (in
albergo e sulla spiaggia), tre bar (Centrale
all’interno, Cocktail bar nel Dehors e bar sulla

spiaggia). Centro Benessere & Fitness, Sala Meeting
attrezzata fino a 70 posti, sala giochi per bambini, sala tv,
Internet Wi-Fi, Garage fino a 60 posti auto. L’hotel,
recentemente rimodernato, dispone di 96 camere e numerose
Junior Suite finemente arredate, dotate di ogni comfort (aria
condizionata, frigo bar, tv, cassaforte).

Quote al giorno per persona in pensione completa
bevande incluse (1/4 vino + 1/2 minerale)
Dal
Al
Prezzo
17/03/21
31/03/21
€ 57
31/03/21
14/04/21
€ 57
€ 58
14/04/21
28/04/21
€ 58
28/04/21
12/05/21
€ 58
12/05/21
26/05/21
€ 57
02/09/21
30/09/21
Supplemento camera singola € 18 - Supplemento Dus € 20 - Supplemento Pasqua € 8 al giorno - Riduzione terzo
letto bambini 0/5 anni gratuito, 06/11 anni 20%, oltre 10%.
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Hotel La Balnearia 
L’hotel si trova fronte mare e dispone di una spiaggia privata.
Una parte si affaccia sul mare mentre l’altra direttamente nel
famoso Budello di Alassio. Le camere dispongono di servizi
privati, asciugacapelli, tv-sat e telefono e climatizzazione.
Possibilità di cassaforte alla reception. Ristorante
particolarmente curato con specialità regionali.

Dal
15/04/21
16/06/21
26/08/21
15/09/21

Quote al giorno per persona in pensione completa
bevande incluse (1/4 vino + 1/2 minerale)
Al
Prezzo
15/06/21
€ 62
03/08/21
€ 73
14/09/21
€ 73
€ 62
06/10/21

Supplemento camera singola € 18,00; Supplemento Dus € 25,00; Riduzione III letto bambini 0/5 anni: 30 %, 06/11
anni: 20%, oltre 12 anni: 10%.
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Hotel Bel Sit 

Affacciato sul lungomare di Alassio, l’hotel
Bel Sit è situato a pochi passi dal centro
storico. Le camere ed il ristorante offrono un
piacevole spettacolo naturale. Un’ampia
terrazza attrezzata con gazebo situata al 4°
piano regala una meravigliosa vista
sul Golfo
di
Alassio.
ll ristorante,
elegantemente
arredato,
con
aria
condizionata, propone eccellenti piatti della
cucina italiana e piatti tipici locali. La
colazione a buffet include una selezione di

prodotti dolci e salati. Le Camere, con ogni servizio, offrono all’ospite:
telefono diretto, Tv, frigo bar, cassaforte, asciugacapelli, aria
condizionata, WI-FI gratuito.

Dal
17/03/21
22/05/21
12/06/21
01/08/21
30/08/21
13/09/21

Quote al giorno per persona in pensione completa
bevande incluse (1/4 vino + 1/2 minerale)
Al
Prezzo
21/05/21
€ 57
11/06/21
€ 73
€ 78
31/07/21
€ 90
29/08/21
€ 78
12/09/21
€ 57
30/10/21

Supplemento camera singola € 18 - Supplemento Dus € 25 - Riduzione terzo letto bambini 0/5 anni 30 %, 06/11
anni 20%, oltre 12 anni 10%.
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SAN BARTOLOMEO AL MARE
Le spiagge e la passeggiata, il borgo antico e le feste: una vacanza
da non perdere come una tintarella d’estate.

La deliziosa cittadina si trova tra Cervo Ligure e
Diano Marina in posizione incantevole tanto che
dall’alba al tramonto è sempre esposta al sole.
Queste prerogative unite alle sue spiagge e alla
confinante Diano Marina, costituiscono il
rinomato Golfo Dianese: una ricca offerta turistica,
stabilimenti balneari moderni, mare da Bandiera
Blu e passeggiate riposanti. Il posto giusto per
godere di una vacanza tranquilla approfittando

anche di “Bartolo Bus”, il pullmino gratuito che consentirà di
dimenticarsi pure dell’auto privata. Ristoranti, caffè, negozi di
ogni genere, botteghe tipiche, e alberghi moderni. Conserva
ancora parti del suo caratteristico e raccolto nucleo storico
di origine medievale con possibilità di visitare anche il
suggestivo entroterra.
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Hotel Adrimer 
L’hotel si trova a soli 20 metri dal mare, a
2 Km da Diano Marina e 1 da Cervo
Ligure, nella via principale di San
Bartolomeo al Mare, nelle immediate
vicinanze di farmacia, supermercato,
ferramenta, studio medico e altri servizi.
Dispone di camere con servizi completi, la
maggior parte delle quali con balcone
vista mare, tutte con telefono diretto, tv
sat, phon e cassaforte. Solarium in
terrazza attrezzato con lettini. Posto auto.
Cucina ottima che propone piatti tipici
locali,
ricette
mediterranee
e
internazionali. Spiaggia di proprietà della
famiglia adiacente l’hotel.

Dal
12/05/21
26/05/21
13/06/21
09/09/21

Quote al giorno per persona in pensione completa
bevande incluse (1/4 vino + 1/2 minerale)
Al
Prezzo
26/05/21
€ 48
09/06/21
€ 48
€ 54
27/06/21
€ 47
13/09/21

Supplemento camera singola € 15 - Supplemento Dus € 20 - Riduzione terzo letto bambini 0/5 anni 20 %, 06/11
anni 10%.
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Hotel La Marina 
Situato a soli 70 metri dalla spiaggia di San Bartolomeo al mare e recentemente ristrutturato dispone di 43 camere
tutte dotate di TV a schermo piatto, bagno privato con
phon, Wi-Fi, alcune con balcone vista mare, ideale
per apprezzare il servizio di colazione in camera. Per
tutti gli ospiti è disponibile una sala comune con TV,
una stupenda terrazza vista mare e il servizio di
noleggio biciclette. Il ristorante offre una ampia scelta
di piatti della tradizione ligure e una raffinata

selezione di cucina internazionale.

Dal
17/03/21
31/03/21
14/04/21
28/04/21
12/05/21
26/05/21
09/06/21
23/06/21
07/07/21
02/09/21
16/09/21

Quote al giorno per persona in pensione completa
bevande incluse (1/4 vino + 1/2 minerale)
Al
Prezzo
31/03/21
€ 43
14/04/21
€ 48
€ 48
28/04/21
€ 48
12/05/21
€ 48
26/05/21
€ 50
09/06/21
€ 50
23/06/21
€ 54
07/07/21
€ 60
22/07/21
€ 54
16/09/21
€ 43
30/09/21

Supplemento camera singola € 15 - Supplemento Dus € 23 - Riduzione terzo letto bambini 0/5 anni 50%, 06/11
anni 30%, oltre 12 anni 20%.
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DIANO MARINA
Dall’olio di oliva ai ristoranti tipici, dalle spiagge sabbiose al mare
cristallino, dai locali e bar alle manifestazioni, tutto per una vacanza
unica.

E’ una cittadina balneare deliziosa con alberghi signorili, palazzine con decorazioni Liberty nascoste fra gli alberi dei
viali e belle villette illuminate dal sole sulle pendici verdeggianti del Capo Berta. La sua spiaggia color dell’oro è lunga
più di tre chilometri, qui il mare sa assumere colori davvero “caraibici”. Morbida e calda è la sabbia finissima, bassi i
fondali marini, adattissimi ai bambini; gli stabilimenti balneari dianesi sono la location ideale per appassionate partite
di beach volley. Bar, locali notturni, ristoranti, negozi tipici completano la spiccata vocazione turistica di questa
splendida cittadina balneare della Riviera Ligure di Ponente.
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Hotel Eden Park 
L’hotel Eden Park è situato di fronte al mare a pochi
passi dal centro di Diano Marina. La struttura unisce una
grande eleganza ad uno stile esotico dove la natura ed
i suoi colori forti fanno da padroni. Il suo fiore
all’occhiello è una spaziosa piscina immersa in un parco
lussureggiante affacciato sul mare. Il ristorante, con
stupenda vista sul parco, propone cucina ligure e
regionale rivisitata, raffinati menù, degustazione di
pesce e aperitivi in giardino. Tutte le camere, curate ed
eleganti, dispongono di: aria condizionata, tv color
satellitare, cassaforte, frigo bar, phon, telefono diretto e
Wi-Fi.

Dal
17/03/21
16/10/21
06/04/21
25/09/21
01/04/21
13/05/21
18/09/21
05/06/21
04/09/21
19/06/21
21/08/21
31/07/21

Quote al giorno per persona in pensione completa
bevande incluse (1/4 vino + 1/2 minerale)
Al
31/03/21
22/12/12
12/05/21
15/10/21
05/04/21
04/06/21
24/09/21
18/06/21
17/09/21
30/07/21
03/09/21
20/08/21

Prezzo
€ 70
€ 78
€ 89
€ 98
€ 116
€ 128

Supplemento camera singola € 20 - Supplemento Dus € 30 - Riduzione terzo letto bambini 2/5 anni 50%, 06/12
anni 30%, oltre 12 anni 20%.
PER SOGGIORNI DI MINIMO 3 NOTTI: SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO (lettini ed ombrellone) PISCINA E
PARCHEGGIO: INCLUSI
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Hotel Olympic 
Da più di 40 anni L’Hotel Olympic è gestito dalla
famiglia Realino, oggi condotto sempre con grande
cortesia e accoglienza da Francesco e sua moglie
Pascale. Negli ultimi anni, per soddisfare sempre più
gli ospiti, è stata rinnovata buona parte della
struttura, a partire dalle confortevoli camere fornite di
aria condizionata e la nuova terrazza solarium,
dotata di un impianto fotovoltaico di nuova
generazione. La cucina rappresenta il fiore
all’occhiello dell’hotel, garantendo anche piatti senza
glutine.
L’Hotel dispone di 48 camere tutte con balcone

suddivise in tre piani e servite da ascensore. Le camere
Comfort, completamente ristrutturate dal 2014 ad oggi,
sono dotate di tv led con canali satellitari, digitale terrestre
e canale info, dock station per i-phone, doccia, phon, aria
condizionata e frigo bar.
La nuova Stazione ferroviaria è situata a Diano San Pietro
e dista circa 2 km dall’Hotel Olympic, è disponibile una
navetta per i clienti.

Dal
17/03/21
14/04/21
26/05/21
09/06/21
02/09/21
16/09/21

Quote al giorno per persona in pensione completa
bevande incluse (1/4 vino + 1/2 minerale)
Al
Prezzo
14/04/21
€ 54
26/05/21
€ 54
€ 58
09/06/21
€ 61
23/06/21
€ 58
16/09/21
€ 55
30/09/21

Supplemento camera singola € 18 - Supplemento Dus € 31 - Riduzione terzo letto bambini 0/2 anni paga la culla in
loco € 20 al giorno, 03/06 anni 50%, 07/12 anni 20%, oltre 13 anni 10%.
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Hotel Paradiso 
L’Hotel Paradiso è situato fronte mare in centro e
dispone di un parcheggio auto ad esaurimento sul
retro, è provvisto di due ascensori, salotto, sala bar.
Tutte le camere, accoglienti e ben arredate, sono
dotate di telefono diretto, TV lcd, servizi privati con
asciugacapelli, alcune provviste di balcone che si
affacciano sul retro ed altre vista mare.
Bar, negozi e spiaggia sono ad un passo dall’ Hotel
Paradiso garantendo una vacanza confortevole e
riposante.

Dal
17/03/21
01/06/21
16/09/21
16/06/21
01/09/21
01/07/21
21/08/21

Quote al giorno per persona in pensione completa
bevande incluse (1/4 vino + 1/2 minerale)
Al
31/05/21
15/06/21
30/09/21
30/06/21
15/09/21
04/08/21
31/08/21
Periodo Pasquale: prezzi di alta stagione

Prezzo
€ 68
€ 78
€ 87
€ 93

Supplemento camera singola € 18 - Riduzione terzo letto 0/2 anni 50 %, 02/10 anni 20%.
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Hotel Morchio 
Hotel tre stelle a pochi passi dalla spiaggia, in pieno centro, vicino ai negozi ed ai locali. Camere con servizi privati,
tv a schermo piatto e telefono. Dispone di sala ristorante con prima
colazione a buffet ed un’ampia scelta di bontà salate, frutta fresca e
dolcezze fatte in casa. In estate possibilità di consumare la prima
colazione anche nell’area esterna coperta. Bar, salone comune e
giardino, connessione Wi-Fi gratuita in tutte le aree. Piccola biblioteca.

Dal
17/03/21
16/09/21
31/03/21
26/05/21
23/06/21
02/09/21
07/07/21

Quote al giorno per persona in pensione completa
bevande incluse (1/4 vino + 1/2 minerale)
Al
31/03/21
30/09/21
12/05/21
23/06/21
07/07/21
16/09/21
22/07/21

Prezzo
€ 43
€ 48
€ 50
€ 56
€ 60

Supplemento camera singola € 15 - Riduzione terzo letto bambini 0/5 anni 50 %, 06/11 anni 30%, oltre 12 anni
20%.
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ARMA DI TAGGIA
Arma di Taggia è un luogo dove riscoprire l’essenza del mare
passeggiando vicino alle onde, lasciandosi cullare
dal loro canto perpetuo.

Arma di Taggia è mare, sole e pesca. È la patria delle
olive taggiasche, dell’ardesia, delle belle spiagge con il
suo mare Bandiera Blu. Il lungomare è tutto un
susseguirsi di locali e ristoranti. I momenti migliori per
venire a Taggia e percorrere la pista ciclabile di Arma
sono essenzialmente due: uno è durante l’estate, a
luglio quando la città è in festa per Sant’Erasmo,
protettore della gente di mare, la cui statua viene portata
in
processione
fino
all’acqua,
caricata
su
un’imbarcazione che poi prende il largo per benedire
tutte le altre.
L’altro momento perfetto è invece nei mesi invernali, a
febbraio, quando a Taggia si festeggiano i Furgari in
occasione delle celebrazioni per San Benedetto.
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Hotel Europa sup

Preso in gestione dalla famiglia Montepietra nel 1980, l’hotel nasce nel cuore della città di Arma di Taggia, nel bel mezzo
del viale delle palme; dista solo 100 metri dal mare e 50 metri dall’ingresso della pista ciclabile, cuore pulsante della Riviera
Ligure di Ponente. L’hotel è a conduzione familiare ed è proprio per questo aspetto che si trova il punto di forza della
struttura. Il ristorante propone ogni giorno un diverso menù alla carta e a colazione viene servito un ricco buffet di piatti
dolci e salati. Camere con servizi privati, cassaforte, tv sat., connessione Wi-Fi e telefono. Alcune dispongono di terrazzo.

Dal
01/04/21
01/06/21
01/07/21
01/08/21
01/09/21

Quote al giorno per persona in pensione completa
bevande incluse (1/4 vino + 1/2 minerale)
Al
Prezzo
31/05/21
€ 68
30/06/21
€ 75
€ 85
31/07/21
€ 95
31/08/21
€ 68
30/09/21

Supplemento camera singola € 16 - Supplemento Dus € 22 - Riduzione terzo letto bambini 0/5 anni 30%, 6/12
10%.
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SANREMO
Regina della Riviera dei fiori, del Casinò e del Festival della Canzone.

Il Festival della Canzone Italiana, il Premio Tenco, la Milano-Sanremo, il Casinò: tutto accade in questa cittadina tra
le più conosciute della Riviera dei Fiori. Molto celebre la Via Matteotti detta "La Vasca": è la lunga via pedonale che
accoglie il Teatro Ariston, la via principale e più chic di Sanremo, quella dove si concentra lo shopping internazionale,
di alto livello. A pochi passi in Corso degli Inglesi si trovano il Casinò Municipale e la Chiesa Russa, di fine Ottocento.
La Pigna, nucleo primitivo della città, ancora vivo e pulsante, è un labirinto di caruggi (vicoli) e case. Una menzione
speciale la meritano le ville e giardini Sanremo: Villa Ormond con il suo parco ricco di piante esotiche; Villa Nobel,
dove abitò Alfred Nobel e Villa Zirio (sede dell'Orchestra Sinfonica.Per chi ama pedalare vista mare, la Pista Ciclabile
del Ponente Ligure, offre scenari mozzafiato. Un’oasi sospesa tra il verde e l’azzurro, fra pini marittimi e spiagge,
costeggiando il mare per ben 24 km. È percorribile a piedi, in bicicletta, pattini a rotelle e skateboard. E’adatta alle
famiglie con bambini, con punti di ristoro e noleggio bici.
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Grand Hotel & Des Anglais 

Costruito nella Belle Époque, nel lontano 1888, nato già come hotel, ha saputo mantenere nel corso degli anni lo
stile e l’atmosfera dell’epoca. Possiede 100 camere, disposte su quattro piani collegati tramite ascensore più un
quinto piano mansardato. L’antico splendore delle stanze viene riportato dolcemente alla luce attraverso una
ristrutturazione mirata, dove la scelta dei colori e degli stili è frutto di un’accurata scelta. La regina del Ristorante del
Des Anglais è la gastronomia ligure, elaborata per soddisfare i piaceri del palato dove il mare e la terra creano sapori
inconfondibili. Dall’antica roccia dell’hotel nasce la sua Domus Aurea, occasione unica per rigenerare i propri sensi
e concedersi un momento di relax.

Dal
23/03/21
20/04/21
04/05/21
18/05/21
02/09/21
16/09/21

Quote al giorno per persona in pensione completa
bevande incluse (1/4 vino + 1/2 minerale)
Al
Prezzo
06/04/21
€ 69
04/05/21
€ 81
€ 81
18/05/21
€ 81
01/06/21
€ 98
16/09/21
€ 88
30/09/21

Supplemento camera singola € 25 - Supplemento Dus € 31 - Supplemento Pasqua (02/04 - 05/04) € 22 a notte Riduzione terzo letto 0/5 anni gratuito, 06/11 anni 50 %, oltre 12 anni 10%
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Porto Maurizio è il cuore più antico di Imperia, da cui si gode una
spettacolare vista sul golfo e in cui ogni cosa racconta la storia della
città, i tipici viottoli, le spiagge sabbiose e il Duomo Basilica
di San Maurizio (la più grande Chiesa Ligure).

Soggiorni di 3 giorni - 2 notti
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Appartamenti Cala di Sole
Imperia - Porto Maurizio

Descrizione - Appartamenti costruiti nel 2009 ubicati nella Residenza Cala di Sole. Situati a 1 Km dal centro, distano
50 mt dal mare, dal supermercato e dalla passeggiata di Borgo Prino con ristoranti, pizzerie, bar, discoteche e locali
all'aperto a cui si accede tramite un comodo sottopassaggio. Servizi: ascensore, piscina (aperta da maggio a
settembre, condizioni meteo permettendo), giardino, parcheggio privato all'aperto ad esaurimento posti, garage.
Spiaggia: di sabbia o ghiaia a 50 mt. Appartamenti: ubicati al primo piano lato giardino, hanno vista mare parziale.
Sono arredati con molta cura e dotati di aria condizionata, Tv sat, ripostiglio con lavatrice, forno a microonde, angolo
cottura con lavastoviglie, terrazzo di 9 mq attrezzato con tavolo e quattro sedie, servizi privati con doccia.
Tipologia appartamenti: Bilo 4 - (50 mq circa) Bilocale quattro posti letto composto da ingresso, soggiorno con
divano letto matrimoniale, angolo cottura attrezzato, camera matrimoniale, bagno, terrazzo. Bilo 5 - (50 mq circa)
Bilocale cinque posti letto composto da ingresso, soggiorno con divano letto matrimoniale e pouf-letto singolo, angolo
cottura attrezzato, camera matrimoniale, bagno, terrazzo.

Quote per appartamento (3 giorni - 2 notti)
Periodi
01.04.21
05.06.21
05.06.21
03.07.21
03.07.21
07.08.21
07.08.21
21.08.21
21.08.21
28.08.21
28.08.21
18.12.21
18.12.21
01.01.22

Bilo 04

Bilo 05

€ 95
€ 140
€ 220
€ 260
€ 190
€ 95
€ 130

€ 110
€ 160
€ 240
€ 280
€ 210
€ 110
€ 150

Incluso: Consumi energia elettrica, acqua, gas - Tv sat - Parcheggio esterno (ad esaurimento posti, non prenotabile)
- Aria condizionata - Uso della piscina
Escluso: (pagamento diretto) La tassa di soggiorno € 2 per persona al giorno (bambini 0/14 anni non compiuti esenti)
- Cauzione € 50 - Pulizia finale € 20 ad appartamento (pulizia angolo cottura a carico del cliente in caso contrario €
10) - Biancheria (non noleggiabile)
A richiesta: (pagamento diretto) Garage sotterraneo € 8 a notte (accesso rampa parcheggio altezza massima 2 mt,
dimensioni garage lun. 6 mt, lar. 2,35 mt, alt. 2,45 mt).
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Possibilità di prenotare
molteplici attività tipo:

Noleggio biciclette per 1 giornata: modello standard € 16;
tandem € 30; risciò 2 posti € 45; risciò 4 posti € 60; mountain
bike € 30.

Maneggi: passeggiata a cavallo di 1h circa € 15/20

Avvistamento cetacei (durata 4h circa): adulti € 35 – bimbi 0/14
anni € 20 – bimbi 0/4 anni gratuito

Escursione in barca con pranzo a bordo della durata di 7
ore (tappe a Imperia, Sanremo e Costa Azzurra) € 80 a
persona

Guide ambientali: € 160 per 3 ore, € 210 per 7 ore
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ARENZANO E IL
SANTUARIO DEL
BAMBIN GESU’

Il santuario del Bambino di Praga
di
Arenzano,
fondato
dai
carmelitani scalzi, è l'unica
basilica al mondo dedicata a
Gesù Bambino ed è uno dei più
belli della Liguria. Le sue origini
partono da molto lontano e per la
precisione da Praga.

PIEVE DI TECO

MENTONE (FRANCIA)

Pieve di Teco è il centro della
valle Arroscia, a metà strada tra il
mare di Imperia ed il Piemonte.
Cittadina dal grande valore
storico e culturale vanta dei
magnifici portici medievali, edifici
religiosi ed eventi di richiamo
come lo storico corteo medievale.

Piccolo gioiello francese, frutto di
un patrimonio ricco e sublimato
dai
suoi
giardini,
alcuni
classificati come “Monumenti
Storici” o “Giardini di Gran
Pregio”, Mentone è la prima
“Città d’Arte e di Storia” della
Costa Azzurra.

LA STRADA DEL VINO
E DELL’OLIO

MONTECARLO E NIZZA

SAVONA E LA RIVIERA
DELLE PALME

Città ricca di storia ed arte.
Meritevoli le visite della Cappella
Sistina, la fortezza del Priamar, il
santuario
di
N.S.
della
Misericordia, il Palazzo della
Rovere.

Si tratta di itinerari all'interno di
territori ad elevata produzione
caratterizzati
da
importanti
attrattive culturali, storiche e
naturalistiche. Tra le cittadine più
rinomate
troviamo
Imperia,
Borgomaro, Pontedassio.

SANREMO
E DOLCEACQUA

Il Principato di Monaco è famoso
per i suoi palazzi, musei, le
manifestazioni, la vita mondana.
Nizza capoluogo della Costa
Azzurra offre attrattive turistiche
di ogni genere, culturali, storiche,
architettoniche e tanto altro
ancora.

CANNES E ISOLE LÉRINS

GENOVA
E IL CENTRO STORICO

Crocevia di culture e popoli fin
dall’antichità con gli splendidi
palazzi, sfarzose chiese, facciate
decorate,
collezioni
d’arte,
l’Acquario fanno di Genova una
delle città più belle d’Italia.

Sanremo nota per il Festival della
Canzone Italiana, il Casinò, la
chiesa Russa e Dolceacqua
piccolo borgo caratterizzato dal
ponte a “schiena d’asino” e
famoso per la produzione del
vino Rossese.

Cannes conosciuta nel mondo
intero ospita il più famoso dei
festival del cinema. In pochi
minuti in battello si possono
raggiungere le spettacolari Isole
Lérins (St. Marguerite e St
Honorat) luoghi eccezionali che
uniscono natura, cultura e relax.
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LE ALPI LIGURI

Le più belle montagne del Mediterraneo
La Via Alpina è un itinerario escursionistico europeo
che parte da Trieste e arriva sino al Principato di
Monaco, attraversando tutto l'arco alpino e toccando
otto nazioni (Italia, Slovenia, Austria, Liechtenstein,
Germania, Svizzera, Francia, Principato di Monaco).
Oltre 5 mila km di sentieri segnalati in modo
uniforme, con 338 tappe giornaliere percorribili da
tutti, per scoprire in modo lento e rispettoso
dell'ambiente i tesori di natura, storia, cultura e
tradizioni delle Alpi.
40 parchi naturali e i paesaggi di montagna più belli
del mondo, la più grande palestra naturale d'Europa
dove praticare sport immersi nell'ambiente o rilassarsi e scoprire
la tradizionale ospitalità alpina. Tutti gli operatori turistici che partecipano alla Via Alpina aderiscono a
una Carta dei Servizi che li impegna a fornire servizi di qualità, mettendo al centro dell'attenzione il
rispetto per l'ambiente e per le culture locali e la calorosa e competente accoglienza per chi cammina in
montagna.
Sul portale web www.via-alpina.org è possibile scaricare le mappe dei sentieri e un ricco patrimonio di
informazioni per organizzare la propria escursione.
Via Alpina nasce nell'ambito di un progetto” Interreg Alpine Space” a cui partecipano la Regione
Piemonte (capofila), la Provincia di Imperia, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, la Regione Lombardia,
le Province Autonome di Trento e di Bolzano, la Provincia di Belluno
e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
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Le fioriture della conca di Monesi
Pornassio, Mendatica, Triora, Valle Arroscia (Provincia di Imperia)
1° Giorno: arrivo nel pomeriggio con mezzi propri
e sistemazione presso hotel 3 stelle a Pornassio,
ore 17.00 ritrovo con guida per visita del Forte
Centrale di Nava, rientro in albero per aperitivo di
benvenuto e presentazione del programma
escursioni con distribuzione materiali, cena e
pernottamento in hotel.
2° Giorno: prima colazione, ore 9.00 inizio
escursione guidata sulla Via Alpina da Nava a S.
Bernardo di Mendatica (3 ore e 30) con piccola
variante per visita (esterna) al Forte Montescio,
pranzo al sacco (o a scelta presso ristorante); nel
pomeriggio escursione guidata da San Bernardo
di Mendatica a Monesi (3 ore) con arrivo in
albergo, cena e pernottamento.
3° Giorno: prima colazione, ore 9.00 partenza per
escursione guidata di risalita (3 ore) sulla Via Alpina attraverso i prati fioriti della conca di Monesi, pranzo al sacco,
panoramica dal Monte Fronte’ e discesa in direzione di Poilarocca, Cascate dell'Arroscia e Mendatica; alle ore 17.00
trasferimento con minibus al parking auto e partenza.

Quota individuale di partecipazione € 265
Minimo 7 partecipanti - Supplemento camera singola € 30
Il prezzo include:
• aperitivo di benvenuto
• 2 mezze pensioni in albergo 2\3 stelle
• 2 giornate di accompagnamento di guida escursionistica
• 2 cestini da viaggio per escursionisti
• visita guidata al Forte Centrale
• transfer finale al parking
Il prezzo non include: I trasferimenti bagagli - Le bevande – La tassa di soggiorno da pagare in Hotel
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Le fioriture delle Dolomiti Liguri
Pigna, Valle Nervia (Provincia di Imperia)
1° Giorno: arrivo e sistemazione presso hotel 2
stelle /agriturismo di Castelvittorio/Pigna,
aperitivo di benvenuto con distribuzione
materiali, presentazione del programma da parte
della guida che accompagnerà i partecipanti
durante il week-end. Cena e pernottamento in
hotel (o agriturismo).
2° Giorno: prima colazione, ritrovo con guida
escursionistica a Pigna (breve visita) ed
escursione guidata di risalita sulla Via Alpina da
Pigna (280 m) a Passo Muratone (1150 m),
pranzo al sacco lungo il percorso; nel pomeriggio
passeggiata guidata in loc. Margheria dei Boschi,
cena e pernottamento presso Rifugio Gola di
Gouta o Rifugio Muratone.
3° Giorno: prima colazione, escursione guidata
sulla Via Alpina (Passo Muratone - Rifugio Allavena in Colle Melosa - 3h 40'), pranzo al sacco, osservazioni di
fioriture sui prati del Monte Toraggio, salita facoltativa al Monte Toraggio, arrivo al rifugio Allavena entro le ore
16,30, cena e pernottamento.
4° Giorno: prima colazione, escursione guidata dal Rifugio Allavena a Buggio, con pranzo al sacco lungo il
percorso, transfer a Pigna-Castelvittorio, fine dei nostri servizi.

Quota individuale di partecipazione € 325
Minimo 7 partecipanti - Supplemento camera singola € 45
Il prezzo include:
• 1 mezza pensione in albergo 2/3 stelle/agriturismo
• 2 mezze pensioni in rifugio
• 3 giornate di accompagnamento di guida escursionistica
• 3 cestini da viaggio per escursionisti
• Sherpa bus per trasporto bagagli
Il prezzo non include: Le bevande – La tassa di soggiorno da pagare in Hotel
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A Triora tra streghe, pastori occitani,
fortificazioni e il paradiso della natura
Triora, Pigna, Valle Argentina (Provincia di Imperia)

1° Giorno: arrivo nel pomeriggio a Triora con mezzi
propri e sistemazione presso hotel 2 stelle; ore 18.30
circa aperitivo di benvenuto con presentazione
programma e distribuzione materiali, cena e
pernottamento in hotel.
2° Giorno: prima colazione, ore 9.00 incontro con
guida ed inizio escursione guidata di risalita sulla Via
Alpina da Triora (700 m) a Colla Melosa (1540 m) con
pranzo al sacco lungo il percorso; arrivo entro le 16.00
a Colle Melosa, sistemazione presso il rifugio, cena e
pernottamento.
3° Giorno: prima colazione in rifugio; ore 9.00
partenza escursione guidata ad anello sulla Via Alpina
(Colla Melosa, Monte Toraggio, Colle Melosa) con
pranzo al sacco; rientro entro le ore 16.30 al rifugio,
cena e pernottamento.
4° Giorno: prima colazione, ore 9.00 partenza escursione guidata per visita fortificazioni di Marta e foresta di
Gerbonte con pranzo al sacco; nel pomeriggio discesa a Realdo con visita al borgo e al sito archeologico Arma di
Gra di Marmo o cava ardesia, arrivo nel tardo pomeriggio a Verdeggia, sistemazione presso rifugio in paese, cena
in ristorante, pernottamento in rifugio.
5° Giorno: prima colazione in rifugio, ore 9.00 partenza escursione guidata Realdo-Triora, arrivo a Triora entro le ore
12.30 e pranzo presso albergo 2 stelle; nel pomeriggio visita guidata al borgo ed al Museo della Stregoneria, cena
dell’arrivederci a base di prodotti tipici e pernottamento in albergo.
6° Giorno: prima colazione, partenza.

Quota individuale di partecipazione € 525
Minimo 7 partecipanti - Supplemento camera singola € 75
Il prezzo include:
• aperitivo di benvenuto
• 1 mezza pensione e 1 pensione completa in albergo 2/3 stelle/agriturismo compresa cena tipica
dell’arrivederci; 2 mezze pensioni in rifugio; 1 pernottamento con prima colazione in rifugio
• 1 cena in ristorante; 3 cestini da viaggio
• 4 giornate di accompagnamento di guida escursionistica/turistica; visita guidata ed ingresso Museo di
Triora
• Trasporto bagagli
Il prezzo non include: Le bevande – La tassa di soggiorno da pagare in Hotel
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Sugli alpeggi del Pian del Latte
Montegrosso Pian Latte (Provincia di Imperia)

1° Giorno: arrivo nella località di Montegrosso Pian Latte e
trasferimento nella borgata di Case Fascei. Sistemazione
nelle baite. Escursione ai prati di Pian Ciliegia ed alla
Margheria del Pian del Latte (degustazione di formaggi).
Proseguimento per la località del Monte Monega con sosta
alla colonia delle marmotte. Rientro alle baite, cena a base
dei prodotti della Cucina Bianca, serata attorno al
caminetto con storie e leggende delle Alpi Marittime.
Tempo permettendo serata alla scoperta delle
costellazioni ed individuazione delle stelle. Pernottamento.
2° Giorno: sveglia all'alba e dopo colazione escursione di
intera giornata al Monte Fronte’. Pranzo al sacco in quota
con sosta alla Margheria del Garezzo (facoltativo,
degustazione di formaggi). Piccola degustazione di vino
tipico della Valle Arroscia trasportato in quota;
osservazione delle fioriture. Rientro alle baite tra le ore 15
e le 17. Fine dei servizi.

Quota individuale di partecipazione € 145
Minimo 7 partecipanti
Il prezzo include:
• Accompagnatore naturalistico durante tutto il periodo
• Sistemazione nelle baite con trattamento di mezza pensione
• Pasti al sacco e degustazioni durante le visite
• Bevande ai pasti
• Uso attrezzatura
Il prezzo non include: Tutto quanto non indicato nel “prezzo include”.
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Fioriture ed alpeggi del Pian del Latte
1° Giorno: arrivo nella località di Montegrosso Pian Latte. Nel pomeriggio incontro con l'accompagnatore,
trasferimento nella località di Case Fascei e cena a base
dei prodotti tipici della Cucina Bianca. Dopo cena breve
escursione
notturna
con
osservazione
(tempo
permettendo) delle stelle ed ascolto di rumori notturni.
Rientro alle baite, degustazione di tisane. Pernottamento.
2° Giorno: dopo la colazione partenza per escursione di
intera giornata al Monte Monega. Sosta presso la
Margheria del Pian del Latte con degustazione
(facoltativa) di formaggi. Pranzo al sacco. Sosta nella
località del Monte Monega in osservazione delle
marmotte. Osservazione in quota delle fioriture. Rientro
nelle baite, cena, serata attorno al caminetto con storie e
leggende delle alpi marittime. Pernottamento.
3° Giorno: sveglia all'alba, colazione, partenza per
l'escursione al Monte Fronte' con sosta presso la Margheria del Monte Fronte'. Visita alla frazione disabitata di
Poilarocca. Proseguimento in quota con osservazione delle fioriture fino al Monte Fronte'. Degustazione in quota di
vino tipico ligure e pranzo al sacco a base dei prodotti della cucina bianca. Rientro alla baita nel primo pomeriggio.
Fine dei servizi.

Quota individuale di partecipazione € 225
Minimo 7 partecipanti
Il prezzo include:
• Accompagnatore naturalistico durante tutto il periodo
• Sistemazione in hotel e dove previso nelle baite in
camera con il criterio del rifugio
• Trattamento di mezza pensione e pranzi al sacco in
corso di escursione
•Degustazioni durante le
visite
•Bevande ai pasti
•Uso attrezzatura
Il prezzo non include:
Tutto quanto non indicato
nel “prezzo include”.
La tassa di soggiorno da
pagare in Hotel
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A cavallo intorno alla Valle Argentina
Taggia, Triora, Borgomaro, Valle Argentina (Provincia di Imperia)
1° Giorno: arrivo la sera al Centro Ippico di Pompeiana (centro FISE), stallaggio dei cavalli, incontro con guida e
briefing di illustrazione programma, sistemazione in albergo 3 stelle nei dintorni, cena e pernottamento.
2° giorno: prima colazione in albergo, spostamento con mezzi propri al Centro Ippico di Pompeiana. Ore 9 partenza
escursione guidata a cavallo: su asfalto sino a Castellaro, su mulattiera con cavalli a mano sino a Taggia, risalita
verso l'Albareo di Beuzi e Monte Neveia in gran parte attraverso boschi di castagno. Ore 13: pranzo al sacco in loc.
Monte Merlo e ore 14 risalita verso Monte Ceppo e Colle Langan, parzialmente su asfalto e prevalentemente su terra
tra boschi di conifere. Arrivo al punto tappa alle ore 17,30: sistemazione cavalli (recinto all'aperto) e alloggiamento
presso un Agriturismo (quota 1.120 m), cena e pernottamento.
3° giorno: prima colazione in agriturismo, ore 9
partenza escursione guidata a cavallo verso Colle
Melosa (1600 m), poi lungo la Via Alpina inizialmente
su fondo prativo (boschi di larice), poi su sterrato
lungo la Strada Provinciale n.76 sino a quota 2000 m.
Ore 13 pranzo al sacco presso l'ex caserma Generale
Fornara con acqua per i cavalli; ore 14 risalita verso
Colle Garezzo (quota 1.795 m) e discesa lungo il
crinale del- l'antica Via Marenca. Arrivo verso le ore
18 al posto tappa presso un rifugio di S. Bernardo di
Conio, cena autogestita presso il rifugio con provviste
ed uso di cucina.
4° giorno: prima colazione presso il rifugio, ore 9
partenza escursione guidata a cavallo lungo la
dorsale da Colle d'Oggia al Monte Faudo; ore 13
pranzo al sacco; ore 14 discesa alla pineta di Cipressa
e Pompeiana e arrivo al cen- tro ippico verso le ore
18; sistemazione animali, partenza e fine dei servizi.

Quota individuale di partecipazione € 525
Minimo 7 partecipanti - Supplemento camera singola € 75
Il Prezzo Include:
• n° 1 mezza pensione in albergo 3 stelle; n. 1 mezza pensione in agriturismo
• n. 1 pernottamento in rifugio e uso cucina; provviste per cena e prima colazione in rifugio
• n. 3 cestini per pranzo al sacco
• n. 1 guida equestre abilitata per tutta la durata del trekking
• alimentazione e abbeveraggi per i cavalli
• assistenza specializzata sul percorso e nei posti tappa
• disponibilità trailer per soccorso cavalli
• trasporto bagagli
• parcheggio degli automezzi nel Centro Ippico per tutta la durata del trekking
Il prezzo non include: Assicurazione su richiesta (necessaria iscrizione FISE o ENGEA). Le bevande – La tassa di
soggiorno da pagare in Hotel.
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In mountain bike dalla Valle Arroscia
alla Val Roya
Mendatica, Valle Arroscia (Provincia di Imperia)
1° Giorno: arrivo di prima mattina all'agriturismo in
Mendatica, sistemazione e incontro con guida per
illustrazione programma. Ore 10.00: partenza escursione
guidata in mountain bike lungo il percorso 2 C - Giro dei
Forti della rete “Alpi del Mare in bici” con risalita a S.
Bernardo di Mendatica e lungo la strada provinciale
sterrata sino al colle Garezzo (1770 m); prosecuzione
verso la Bassa di Sanson (1700 m) e discesa in territorio
francese lungo la pista che attraversa la boscata pendice
sino alla località N.D. des Fontaines con sosta per pranzo
al sacco. Ore 14.30 ripresa della passeg- giata guidata in
MTB in direzione dei borghi di fondovalle La Brigue e
Tenda, quindi risalita del versante destro della Val Roya
e arrivo al rifugio o albergo in Casterino entro le ore
16.30; doccia e lavaggio bici; cena e pernottamento in rifugio o albergo.
2° Giorno: prima colazione in rifugio o albergo; ore 9.00 partenza per escursione guidata in mountain bike lungo la
magnifica cornice naturale delle Alpi Liguri costellate dalle maestose fortificazioni militari: Bassa di Peirafico - Colle
di Tenda -Colle della Boaria - Colle dei Signori. Ore 13,00 pranzo al sacco; ore 14.00 ripresa dell' escursione in MTB
in direzione di Monesi e S, Bernardo di Mendatica; arrivo all'agriturismo in Mendatica entro le ore 17.00; doccia e
lavaggio bici; cena tipica della “cucina bianca”, pernottamento in agriturismo.
3° Giorno: prima colazione, partenza.

Quota individuale di partecipazione € 215
Minimo 3 partecipanti - Supplemento camera singola € 30
Il Prezzo Include:
•
1 pensione in agriturismo (compreso 1 pranzo al sacco e 1 cena tipica)
•
1 pensione completa in rifugio o albergo (compreso 1 pranzo al sacco)
•
accompagnamento con guida MTB
•
sistemazione in struttura attrezzata con deposito bici, officina riparazioni, lavaggio
Il prezzo non include: Tutto quanto non indicato nel “prezzo include”. La tassa di soggiorno da pagare in Hotel
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Mountain bike sulla Via di Cresta
Limone Piemonte, Mendatica, Triora, Pigna, Dolceacqua, Ventimiglia (Provincie di Cuneo e
Imperia)
1° Giorno: arrivo in serata a Limone Piemonte, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° Giorno: prima colazione in albergo; ore 9.00 incontro con accompagnatore MTB e presentazione del programma,
quindi transfer bici e bikeristi a Col di Tenda ed inizio itinerario guidato lungo la 1° tappa Colle di Tenda-Colla Melosa
(lunghezza 59 Km, dislivello in salita 972 m, grado di difficoltà: per esperti) con pranzo al sacco lungo il percorso,
che è eccezionalmente panoramico e attraversa le più alte cime delle Alpi Liguri. Arrivo a Colla Melosa entro le ore
16.00, sistemazione presso il Rifugio Allavena, cena e pernottamento.
3° Giorno: prima colazione in rifugio; ore 9.00 inizio itinerario guidato lungo la 2° tappa Colla Melosa - Ventimiglia
(lunghezza km 52,5, dislivello salita 1015, grado di difficoltà: per esperti) con pranzo al sacco lungo il percorso. Arrivo
alla stazione di Ventimiglia entro le ore 16.00 per transfer via treno sino a Limone Piemonte: arrivo all'albergo, doccia
e sistemazione, partenza.
NOTA: l'offerta può essere anche organizzata al contrario, cioè con partenza-arrivo in zona Ventimiglia –
Bordighera.

Quota individuale di partecipazione € 260
Minimo 5 partecipanti - Supplemento camera singola € 30
Il Prezzo Include:
•
1 mezza pensione in albergo e 1 mezza pensione in rifugio
•
2 giornate di accompagnamento con guida MTB
•
Transfert bici + personale al punto di inizio itinerario
•
Transfert a mezzo treno di bici + persone da Ventimiglia a Limone Piemonte
•
Sistemazione in strutture ricettive attrezzate con deposito bici, officina, riparazioni e lavaggio
•
Parcheggio proprio automezzo presso albergo
Il prezzo non include:
• La tassa di soggiorno da pagare in Hotel
• Transfert con pulmino a noleggio da Ventimiglia a Limone Piemonte
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In mountain intorno all’alta Val Tanaro
Ormea, Mendatica, Val Tanaro (Provincie di Cuneo e Imperia)
1° Giorno: arrivo in serata ad Ormea, sistemazione in albergo 3 stelle, cena e pernottamento.
2° Giorno: prima colazione; ore 9.00 ritrovo con guida MTB per illustrazione programma ed inizio 1° tappa
dell'itinerario 401 da Ormea ad Upega (lunghezza c.a 30 Km, minimo dislivello in salita, grado di difficoltà: elevato),
pranzo al sacco lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo ad Upega e sistemazione presso il rifugio in centro paese,
cena e pernottamento.
3° Giorno: prima colazione in rifugio; ore 9.00 inizio itinerario guidato 2° tappa Upega - S. Bernardo di Mendatica
(lungo il percorso 401- grado di difficoltà: difficile- in salita per 6 Km., poi lungo percorso 2 C - difficile - per c.a 20 km
con possibilità di variante di risalita - molto difficile - sino al Monte Saccarello), pranzo al sacco lungo il percorso;
arrivo a S. Bernardo di Mendatica nel pomeriggio, sistemazione in albergo 2 stelle, cena e pernottamento.
4° Giorno: prima colazione in albergo; ore 9.00 inizio itinerario guidato 3° tappa S.Bernardo di Mendatica - Ormea
(lungo il percorso 600, lunghezza 23 Km, dislivello in salita 250 m, grado di difficoltà: difficile), con pranzo al sacco
lungo il percorso. Arrivo ad Ormea nel pomeriggio, doccia presso albergo 3 stelle, sistemazione bagagli e partenza.

Quota individuale di partecipazione € 315
Minimo 5 partecipanti - Supplemento camera singola € 45
Il Prezzo Include:
•
1 mezza pensione in albergo 3 stelle e una mezza pensione in albergo 2 stelle
•
1 mezza pensione in rifugio
•
3 pranzi al sacco
•
3 giornate di accompagnamento con guida MTB
•
Trasporto bagagli e disponibilità assistenza lungo il percorso
•
Sistemazione in strutture ricettive attrezzate con deposito bici, officina, riparazioni e lavaggio
•
Parcheggio proprio automezzo presso albergo
Il prezzo non include:
• La tassa di soggiorno da pagare in Hotel.
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Forti e prati attorno a Nava
Pornassio, Armo, Ormea, Valle Arroscia e la Val Tanaro
ai confini tra provincie di Cuneo e Imperia
1° Giorno: arrivo in mattinata e sistemazione presso la struttura; ore 11 ritrovo in sala proiezioni e presentazione
power point su ambienti delle Alpi Liguri e Forti di Nava, ore 12.30 pranzo. Pomeriggio: breve escursione guidata a
piedi al Forte Pozzanghi e visita al forte Centrale; cena e pernottamento.
2° Giorno: prima colazione, ore 9.00 transfer con proprio automezzo ed escursione guidata lungo la Via Alpina da
Passo di Prale sino ai prati fioriti di S. Bernardo d'Armo con pranzo al sacco; ore 13.30 discesa a piedi verso Nava
e rientro in struttura; partenza a metà pomeriggio.

Quota individuale di partecipazione € 140
Minimo 15 partecipanti - Supplemento camera singola € 15
Il Prezzo Include:
•
1 pensione completa in casa per ferie con camere multiple, specializzata ed attrezzata per attività
didattiche e sociali
•
1 pranzo al sacco
•
Bevande incluse
•
2 giornate di servizio guida naturalistica/educatore
Il prezzo non include:
• La tassa di soggiorno da pagare in loco
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I Borghi più belli d’Italia
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APRICALE E TRIORA
2 giorni - 1 notte
1° GIORNO: Arrivo ad Apricale e benvenuto da parte
del Sindaco. Incontro con la guida che in
collaborazione con un responsabile del Comune
effettueranno la visita di questo borgo conosciuto
anche come il “paese degli artisti”: presenza
testimoniata dai tanti murales che conferiscono
ulteriore fascino alle pittoresche viuzze del centro.
Pranzo in ristorante tipico con bevande e nel
pomeriggio proseguimento della visita. La sua felice
posizione è all’origine del nome, che deriva da apricus,
esposto al sole, ma la principale caratteristica del
paese, che ha incantato nel tempo i suoi visitatori, è lo
scenografico aspetto dell’abitato, una sinuosa cascata
di antiche case di pietra allungate sulla dorsale di un
erto pendio dominato dall’altura del Castello. Il paese
conserva intatta la struttura urbanistica e l’atmosfera
medievale, con il nucleo originario alto sul colle, dove
sono ubicati il Castello, la chiesa parrocchiale e le case
disposte a gironi concentrici, e due quartieri che dall’armoniosa piazza centrale si riversano sugli opposti versanti del
colle, rispettivamente all’abrìgu e all’ubàgu, cioè a sud e a nord. Un dedalo di carruggi, gli stretti vicoli che cingono
l’altura e si frammentano su più livelli, collegati da ripidissime scalinate e passaggi coperti, forma il tessuto viario
immutato da un millennio, su cui si affacciano alte case di pietra spesso unite fra loro da archi. Al termine
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento bevande incluse.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita di Triora. Questo borgo è
arroccato su uno sperone, a 780 metri d’altezza, nell’alta Valle Argentina e conserva l’aspetto Medioevale e notevoli
esempi di architettura rustica, con portali scolpiti in ardesia. l Castello -con i ruderi ed il torrione centrale, testimonia
la tenacia degli abitanti. Oratorio San Giovanni Battista -Pinacoteca ricca di quadri del Gastaldi e del Cambiaso e
custode di una preziosa statua del Maragliano. La Cabotina -situata in via dietro la colla, ha un aspetto sinistro:
secondo la tradizione in questo casolare si davano convegno le streghe per le loro opere malefiche. Visita al famoso
Museo della stregoneria. Nato dall’entusiasmo dei giovani del Campo Eco del Comune di Genova e dall’immediata
risposta positiva degli indigeni, il museo regionale etnografico e della stregoneria raccoglie numerosi oggetti antichi,
talvolta usati ancor oggi sia in borgate rurali come Goina e Borniga che nelle case di contadini e pastori o dei loro
eredi, che in essi vedono in qualche modo rivivere una cultura locale particolarmente viva e palpitante. Pranzo in
ristorante tipico con bevande. Al termine rientro ai rispettivi luoghi di provenienza.

Quota individuale di partecipazione € 150
Minimo 7 partecipanti - Supplemento camera singola € 25
La quota comprende:
• Soggiorno in hotel ad Apricale o dintorni con trattamento come da programma;
• Servizi guida e pranzi in ristorante;
• Bevande ai pasti.
La quota non comprende:
• Il trasporto
• Gli Ingressi / Gli extra personali in genere
• La tassa di soggiorno (da pagare in Hotel)
• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”.
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MILLESIMO E FINALBORGO
2 giorni - 1 notte
1° GIORNO: Arrivo a Millesimo principale centro
dell’Alta Valle Bormida, sulla destra del ramo della
Bormida che da esso prende nome l’abitato conserva
in parte l’aspetto medievale ed è dominato dai ruderi
del castello. Dell’epoca medievale restano, nell’abitato,
i ruderi del castello dei Del Carretto e, incorporati nella
Villa Centurione. Forme ancora romaniche presenta la
chiesa quattrocentesca di Santa Maria extra muros
(restaurata nel 1962) con un portale e occhio in
facciata, campanile a quattro ordini decorati da archetti
e interno a tre navate con archi a tutto centro. Del
quattrocento sono pure il ponte della Gaietta, sulla
Bormida, di cui resta un’arcata con torre di guardia, e
la parrocchiale dell’Annunziata, ricostruita nel 1467 su
un edificio preesistente (scultura del Maragliano
nell’interno). Il palazzo dei Del Carretto, ora Municipio,
è di origine cinquecentesca (sala con armature, scudi
e alabarde). Seguendo la vocazione industriale della
valle del fiume Bormida, sul territorio di Millesimo si è andato concentrando un tessuto manifatturiero minore, di cui
va citata una fabbrica per la costruzione di spazzaneve e di trattori speciali per aerei. Una certa contrazione hanno
avuto le attività agricole. Presenza di botteghe artigiane (ferro, rame battuto, statue in arenaria ecc.). Pranzo in
Ristorante tipico bevande incluse. Nel pomeriggio proseguimento della visita. In serata proseguimento per l’hotel.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida. Sistemazione in pullman gran turismo riservato e
trasferimento a Finalborgo. Accoglienza da parte del Sindaco e visita di questa bella località. Finalborgo è il più
interessante dei tre nuclei di Finale Ligure, preservato dalla massiccia urbanizzazione per la sua posizione arretrata
rispetto alla costa. Ricostruito dai Del Carretto dopo la distruzione del primitivo Burgus Finarii durante la guerra con
Genova, fu capitale del marchesato e punto nevralgico dei domini spagnoli. Possiede una cinta muraria ancora in
buona parte conservata, collegata al sovrastante Castel San Giovanni ed è lambito da due corsi d’ acqua sui quali
si aprono le porte di accesso. Simbolo di Finalborgo è il Campanile della Chiesa di San Biagio. Pranzo in Ristorante
tipico bevande incluse. Nel pomeriggio completamento della visita con possibilità di visitare il Civico Museo del Finale
e tempo a disposizione. In serata rientro ai rispettivi luoghi di provenienza.

Quota individuale di partecipazione € 150
Minimo 7 partecipanti - Supplemento camera singola € 25
La quota comprende:
• Soggiorno in Hotel *** nella zona di Finale o immediati dintorni
• con trattamento come da programma bevande incluse;
• Servizi guida come da programma;
• Pranzi in Ristoranti tipici come da programma bevande
• incluse;
La quota non comprende:
• Il trasporto / Gli Ingressi
• Gli extra personali in genere
• La tassa di soggiorno (da pagare in Hotel)
• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”.
Etlim Travel Tour Operator - Calata G.B. Cuneo 21 - 18100 Imperia - Tel 0183 273877 - www.etlimtravel.it
Esavtur Agenzia Viaggi - Via Giusti 19r - 17100 Savona - Tel 019 853223 - www.esavtur.it
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CERVO E FINALBORGO
2 giorni - 1 notte
1° GIORNO: Arrivo a Finalborgo e visita della località
con guida dopo aver ricevuto il benvenuto da parte del
Sindaco. Finalborgo è il più interessante dei tre nuclei di
Finale
Ligure,
preservato
dalla
massiccia
urbanizzazione per la sua posizione arretrata rispetto
alla costa. Ricostruito dai Del Carretto dopo la
distruzione del primitivo Burgus Finarii durante la guerra
con Genova, fu capitale del marchesato e punto
nevralgico dei domini spagnoli. Possiede una cinta
muraria ancora in buona parte conservata, collegata al
sovrastante Castel San Giovanni ed è lambito da due
corsi d’ acqua sui quali si aprono le porte di accesso.
Simbolo di Finalborgo è il Campanile della Chiesa di
San Biagio. Pranzo in ristorante tipico con bevande. Nel
pomeriggio completamento della visita con possibilità di
visitare il Civico Museo del Finale e tempo a
disposizione. Proseguimento per l’hotel e sistemazione
nelle camere riservate. Cena con bevande e
pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza alla volta di Cervo. Questo splendido paese
ha conservato intatte le sue originalissime caratteristiche di borgo medievale sul mare, protetto da torri e mura
cinquecentesche e circondato da verdi colline; in paese - cui si accede attraverso le originarie porte medievali - si
circola solo a piedi, in un’oasi di silenzio e serenità, tra palazzotti padronali settecenteschi e vicoli su cui si aprono i
battenti laboratori artigianali di ceramica, vetro, legno, cuoio, oro e porcellana. Il paese, per esempio, non ha palazzi
moderni e strade asfaltate. È rimasto indietro, ancora un piccolo borgo medievale con casette vecchie di secoli, dove
operano artigiani ed artisti in ciottolati vicoletti tanto stretti che non ci passano neanche le macchine, e così ci si può
andare solo a piedi. Per quanto concerne le manifestazioni a Cervo i maggiori artisti d’Europa offrono concerti al
chiaro di luna da vivere in rapito silenzio. I monumenti più rilevanti sono la barocca Chiesa dei Corallini, il romanico
Oratorio di S. Caterina con affreschi del sec. XVI, ed il medievale Castello di Clavesana che ospita il suggestivo
Museo Etnografi co del Ponente Ligure. Pranzo tipico in ristorante con bevande e nel pomeriggio proseguimento
della visita. Al termine rientro ai rispettivi luoghi di provenienza.

Quota individuale di partecipazione € 150
Minimo 7 partecipanti - Supplemento camera singola € 25
La quota comprende:
• Soggiorno in hotel*** a Finale Ligure /Finalborgo con trattamento
• come da programma;
• Servizi guida come da programma;
• Pasti in ristorante come da programma bevande incluse;
La quota non comprende:
• Il trasporto
• Gli Ingressi
• Gli extra personali in genere
• La tassa di soggiorno (da pagare in Hotel)
• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”.
Etlim Travel Tour Operator - Calata G.B. Cuneo 21 - 18100 Imperia - Tel 0183 273877 - www.etlimtravel.it
Esavtur Agenzia Viaggi - Via Giusti 19r - 17100 Savona - Tel 019 853223 - www.esavtur.it
Organizzazione tecnica Etlim Travel Tour Operator - Imperia - Licenza 3346/315 - Rea 71999
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SIRENE DELLA RIVIERA
TOUR TRA NATURA E MARE NELLA RIVIERA LIGURE
3 GIORNI - 2 NOTTI

Tour tra natura e mare … un viaggio alla scoperta del mare,
della natura e dei grandi cetacei in Liguria e Costa Azzurra
1° giorno: Arrivo nel tardo pomeriggio a Sanremo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: Alla scoperta delle Balene del Mediterraneo. Nella tarda mattina trasferimento al porto di Sanremo
per l’imbarco su una motonave, dove con l’ausilio di un biologo marino partirete per questo emozionante
viaggio, della durata di circa 6 ore, alla ricerca di balene, capodogli e delfini. Il “Santuario dei cetacei Pelagos”
che copre il tratto mare compreso fra la Liguria, l’Elba e la Corsica ed è stato istituito nel 1993 fra Italia, Francia
e Principato di Monaco L’escursione di whale watching è disponibile da giugno a settembre. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° giorno: Nella mattinata trasferimento ad Antibes, per visitare Marineland, il più grande delfinario d’Europa
ed uno dei principali centri di ricerca sui cetacei del mondo. Qui non potrete non rimanere affascinati dagli
spettacoli che vedono come straordinari protagonisti le orche, i delfini, i trichechi e le otarie addestrati dai
maestri del centro. All’ora di pranzo i piaceri della tavola sono l’invito a gustare alcune specialità nei ristoranti
locali. Nel pomeriggio trasferimento a Montecarlo e visita del famoso Museo Oceanografico. Inaugurato nel
1910 dal suo fondatore il Principe Alberto I, questo eccezionale museo, dedicato a tutte le scienze del mare,
ospita numerose specie di animali marini, modelli di navi e di attrezzature utilizzate dai pionieri
dell’esplorazione degli oceani. Nei sotterranei, l’Acquarium offre al visitatore l’affascinante spettacolo di una
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fauna e una flora marina
esuberante. Le specie più rare di
pesci dai mille colori, provenienti
dai mari più lontani, guizzano in
90
vasche
alimentate
direttamente da acqua marina.
Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° giorno: Acquario straordinario:
nella mattinata trasferimento nel
capoluogo ligure per la visita del
celeberrimo Acquario di Genova.
Cinquantanove
vasche
per
quattro milioni di litri d’acqua che
riproducono,
in
maniera
spettacolare,
l’habitat
del
Mediterraneo e degli oceani, del
polo e dei tropici per consentire la
vita e la riproduzione a più di
cinquecento specie di pesci,
cetacei ed anfibi. Una passerella sospesa su un suggestivo paesaggio d’acqua vi porterà nel fantastico mondo
delle foche, mentre in un altro scenario sarà possibile avvicinare ed accarezzare le eleganti mante.
Proseguimento per un avvincente viaggio nel tempo presso il Galata Museo del Mare dove potrete rivivere la
civiltà del mare e della navigazione dal Medioevo ai giorni nostri. Diciassette grandi sale, attraverso
spettacolari ricostruzioni di navi e di ambienti della marineria, riportano in vita, come una sorprendente
macchina del tempo, un’età passata con i suoi uomini, le sue storie e gli oggetti della vita quotidiana di bordo.
Al termine della visita, partenza per la destinazione di provenienza.

Quota individuale di partecipazione € 387
Terzo letto 2/11 anni € 227, oltre 12 anni € 257
Minimo 4 persone - Supplemento camera singola € 80
La quota comprende:
• Quota di iscrizione individuale, a copertura dei diritti di istruzione pratica.
• Sistemazione presso i nostri hotel in camera doppia con trattamento di mezza pensione.
• Ingresso a Marineland, al Museo Oceanografico e all’Acquario
La quota non comprende:
• Il viaggio a/r, i trasferimenti locali
• Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel
• I pranzi e le cene sono da considerarsi secondo il menu del giorno o il menu degustazione proposto
dallo chef. Le bevande e le consumazioni à la carte sono da corrispondersi in loco.
• Le visite suggerite nel programma sono da considerarsi libere, ovvero senza accompagnatore.
Servizi opzionali
• Guida turistica per la visita dei borghi
• Trasferimenti locali con auto o minibus con autista
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MUSE DELLA RIVIERA
TOUR NATURALISTICO NELLA RIVIERA LIGURE
4 GIORNI - 3 NOTTI

Muse della Riviera è uno speciale Tour naturalistico nella Riviera
Ligure focalizzato alla scoperta dei fiori e dei giardini botanici
in Liguria e Costa Azzurra
1° giorno: Arrivo nel tardo pomeriggio a Sanremo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: Dopo la prima colazione, la vostra visita avrà inizio a ponente della città dei fiori per visitare il
parco di Villa Ormond, uno splendido giardino botanico. Costruita dalla famiglia sanremese Rambaldi, la villa
venne ceduta ai parigini Ormond nel 1887. Le piante che colorano il giardino vengono da tutto il mondo: dalle
Canarie al Giappone, dalla Tasmania alla Cina, dalla California al Brasile. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento a Bordighera: subito prima della galleria di Punta Migliarese, appare un ripido pendio roccioso
a picco sul mare, con fasce e terrazze ricoperte da splendide piante. È il giardino esotico Pallanca,
spettacolare monumento naturalistico realizzato dai discendenti di Bartolomeo Pallanca. Vi sono 3200 specie
di piante, fra cui spicca la preziosa collezione di cactacee, la più importante d’Italia e una delle più importanti
d’Europa.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Dopo la prima colazione, trasferimento a Dolceacqua nella Valle Nervia, da dove si partirà per i
luoghi d’origine dei Doria, dogi della superba repubblica marinara di Genova. L’escursione si dipana fra
Dolceacqua, Isolabona, Apricale e Perinaldo alla scoperta di una natura forte e rigogliosa, terra d’olivi e vigneti,
e di deliziosi borghi medievali, che hanno conservato intatte le tradizioni più antiche. Quindi, proseguimento
per Isolabona, dove, all’ora di pranzo, vi attende una ricca degustazione di prodotti tipici presso un locale
tipico. Nel pomeriggio trasferimento ai Giardini Hanbury, in località La Mortola: un esotico paradiso di 18
ettari, creato nel 1867 da Sir Thomas Hanbury, che vi acclimatò specie provenienti da tutto il mondo, frutto dei
suoi innumerevoli viaggi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Dopo la prima colazione, trasferimento a Mentone, la città dei limoni, e visita del giardino Val
Rahmeh: creato nel 1905 da Lord Radcliffe, funge oggi da osservatorio sul Mediterraneo per il museo
nazionale francese di storia naturale e accoglie una eccezionale collezione di piante esotiche. A seguite
Organizzazione tecnica Nyala Wonder Travel - Sanremo
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potrete visitare l’incantevole Serre de la Madone. Concepito tra il 1919 e 1939 dal Maggiore Lawrence
Johnston, il giardino della Serre de la Madone racchiude un’eccezionale collezione botanica.
Al termine della visita, partenza per la destinazione di provenienza.

Quota individuale di partecipazione € 405
Terzo letto 2/11 anni € 194, oltre 12 anni € 224
Minimo 4 persone - Supplemento camera singola € 160
La quota comprende:
• Quota di iscrizione individuale, a copertura
dei diritti di istruzione pratica.
• Sistemazione presso i nostri hotel in camera
doppia con trattamento di mezza pensione.
• Una degustazione come da programma.
• Ingressi nei musei e nelle ville inseriti in
programma
La quota non comprende
• Il viaggio a/r, i trasferimenti locali
• Tutto quanto non indicato nella voce “la
quota comprende”.
• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in
Hotel
• I pranzi e le cene sono da considerarsi
secondo il menu del giorno o il menu
degustazione proposto dallo chef. Le
bevande e le consumazioni à la carte sono
da corrispondersi in loco.
• Le visite suggerite nel programma sono da considerarsi libere, ovvero senza accompagnatore.
Servizi opzionali
• Guida turistica per la visita dei borghi
• Trasferimenti locali con auto o minibus con autista
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RIVIERA DI NOTE
I LUOGHI DELLA MUSICA ITALIANA NELLA RIVIERA LIGURE
3 GIORNI - 2 NOTTI

Weekend ricchi di emozioni sulle note della musica italiana
1° giorno: Arrivo nel pomeriggio con sistemazione in hotel e pernottamento.
2° giorno: In mattinata, trasferimento per il centro
di Sanremo dove vi attende una visita del museo
virtuale del mitico Teatro Ariston, dove dal 1977
ha trovato casa la più importante manifestazione
canora italiana. La visita, della durata di circa un’ora,
vi permetterà di ripercorrere la storia del teatro.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per
conoscere meglio la città del Festival della
Canzone
Italiana.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3°
giorno:
In
mattinata,
trasferimento
a Vallecrosia per la visita del Tempio-Museo della
Canzone di Erio Tripodi. All’interno del “parco delle
sette note” troverete il famoso “treno della musica”,
un autentico convoglio ferroviario che risale ai primi
del Novecento con l’adiacente cappelletta dedicata
a Santa Cecilia, patrona della musica. All’interno
delle carrozze sarà possibile ammirare strumenti
musicali d’epoca, dischi, manifesti, cimeli musicali, una biblioteca musicale vastissima e la più grande
collezione di spartiti di canzoni di musica leggera e popolare. Il vostro pranzo sarà servito nell’adiacente
ristorante. Partenza nel pomeriggio.
Organizzazione tecnica Nyala Wonder Travel - Sanremo
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Quota individuale di partecipazione € 232
Terzo letto 2/11 anni € 109, oltre 12 anni € 129
Minimo 4 persone - Supplemento camera singola € 53
La quota comprende:
• Sistemazione in hotel in camera doppia, con trattamento di mezza pensione.
• L’ingresso per la visita al Museo Ariston.
• L’ingresso al Tempio-Museo della Canzone e un pranzo nel ristorante adiacente.
La quota non comprende:
• Il viaggio a/r, i trasferimenti nei luoghi indicati nel programma
• Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel
• I pranzi e le cene sono da considerarsi secondo il menu del giorno o il menu degustazione proposto
dallo chef. Le bevande e le consumazioni à la carte sono da corrispondersi in loco.
• Le visite suggerite nel programma sono da considerarsi libere, ovvero senza accompagnatore.
• L’eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel
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GLI ANNI RUGGENTI DELLA RIVIERA
FRA SANREMO E MONTECARLO
3 GIORNI - 2 NOTTI

La Belle Époque a Sanremo e Montecarlo: questa riuscita
combinazione di mondanità e tipicità saprà guidarvi alla scoperta
degli aspetti più frizzanti della Riviera Italiana e Francese
1° giorno: Arrivo nel pomeriggio con sistemazione in hotel. In serata trasferimento in centro a Sanremo per
una cena presso un prestigioso ristorante della città dei fiori per gustare le tipicità della Riviera e per il
dopocena potrete scoprire l’eleganza delle architetture Liberty che dello storico Casinò Municipale di Sanremo.
Rientro in hotel e pernottamento.
2° giorno: Mattinata a disposizione, nel pomeriggio trasferimento nel Principato di Monaco, dove potrete
passeggiare fra le boutique più esclusive del centro o scoprire i vicoli caratteristici della Rocca, la città vecchia.
Per la serata vi avremo riservato un tavolo presso un ristorante di prestigio, dove gustare le specialità della
cucina francese, prima di proseguire la serata godendo della meraviglia delle architetture disegnate dal
celeberrimo architetto Charles Garnier che ospitano il Teatro dell’Opera e la sede storica del Casinò di
Montecarlo. Rientro in hotel e pernottamento.
3° giorno: Mattinata a disposizione per godere del clima della Riviera e partenza.

Quota individuale di partecipazione € 387
Minimo 4 persone - Supplemento camera singola € 26
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La quota comprende:
• Sistemazione in hotel
• Trattamento di pernottamento e
prima colazione in Hotel.
• Una cena gourmet presso un
ristorante di Sanremo ed una a
Montecarlo
• Ingresso al Casinò di Sanremo e a
quello di Montecarlo
•
La quota non comprende:
• Il viaggio a/r, i trasferimenti nei
luoghi indicati nel programma
• Tutto quanto non indicato nella
voce “la quota comprende”.
• L’eventuale tassa di soggiorno da
pagare in Hotel
• I pranzi e le cene sono da considerarsi secondo il menu del giorno o il menu degustazione proposto
dallo chef. Le bevande e le consumazioni à la carte sono da corrispondersi in loco.
• Le visite suggerite nel programma sono da considerarsi libere, ovvero senza accompagnatore.
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FIORI E AROMI DI LIGURIA EXPERIENCE
DAY TOUR

Una giornata che Vi condurrà ad entrare nell’affascinante mondo
del florovivaismo, punta di diamante della Liguria
Per i più coraggiosi, sveglia all’alba per visitare il mercato dei fiori di Sanremo, il più importante centro di
commercializzazione del bacino del Mediterraneo, dove vi immergerete in un mare di fiori recisi e dove potrete
assistere alle avvincenti fasi della contrattazione. Nella mattinata trasferimento ad Albenga, per visitare alcune
aziende florovivaistiche all’avanguardia nel mondo. Scoprirete come si coltivano le famose piantine aromatiche
della Liguria, esportate in tutto il mondo in milioni di vasetti: la lavanda, il rosmarino, il basilico, la salvia. Nel
pomeriggio visita al vivaio Patrucco a Diano Castello: una famiglia che ha alle spalle una lunga tradizione
come ibridatori. Inventori della famosissima rosa rossa “Dallas”, i Patrucco sono da anni fornitori ufficiali della
Santa Sede e le loro rose addobbano ogni anno a Natale l’altare di San Pietro e il palco del famoso concerto.

Quota individuale di partecipazione € 260
Bambini 2/11 anni € 33
Minimo 4 persone
La quota comprende:
• il trasferimento andata / ritorno; una guida turistica autorizzata a disposizione per la giornata nella
lingua prescelta; la visita dei produttori indicati in programma; le degustazioni di prodotti indicati in
programma
• un pranzo in un locale tipico del territorio per degustare le specialità della cucina ligure
La quota non comprende:
• Tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”.
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AMANTI DELLO SPORT? RALLY DI SANREMO!
2 GIORNI - 1 NOTTE

Un weekend a tutta velocità con i grandi campioni dei rally
che si cimentano sulle strade del mitico Rally di Sanremo.
1° giorno: Arrivo a Sanremo nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: Trasferimento nella zona della tappa odierna, il Rally di Sanremo offre percorsi misti sia su terra che
su sterrato: Colle Langan, Passo Teglia e Colle d’Oggia sapranno sicuramente entusiasmare la vostra
passione per i motori. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Trasferimento nelle località dell’entroterra dove si svolgeranno le ultime prove speciali, pronti a
vedere la macchina, che ben condotta dal suo pilota prevarrà sul filo di lana, sulle altre. Al termine delle gare,
rientro al centro città, per assistere alla premiazione, pronti a richiedere qualche autografo ai protagonisti della
corsa. Al termine rientro per la località di provenienza.

Quota individuale di partecipazione € 397
Terzo letto 2/11 anni € 99, oltre 12 anni € 119
Minimo 4 persone - Supplemento camera singola €
La quota comprende:
• Sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione
• Trasporto privato dall’Hotel ai luoghi delle prove speciali a/r
La quota non comprende:
• Il viaggio a/r e i trasferimenti locali. / Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel / I pranzi e le cene sono da considerarsi secondo il
menu del giorno o il menu degustazione proposto dallo chef. Le bevande e le consumazioni à la
carte sono da corrispondersi in loco.
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LA RIVIERA DEI GRANDI
PITTORI IMPRESSIONISTI
VIAGGIO FRA ARTE E CULTURA
4 GIORNI - 3 NOTTI

La Riviera Ligure ha ispirato i grandi pittori impressionisti come
Monet e Gauguin, un viaggio fra arte e cultura.
1° giorno: Arrivo nel pomeriggio a Genova, sistemazione in hotel e serata a disposizione per visitare le
meraviglie del capoluogo ligure. Pernottamento.
2° giorno: La Mostra “Van Gogh e il Viaggio di Gauguin”. La vostra mattinata sarà dedicata alla mostra
che avrà luogo nell’elegante cornice di Palazzo Ducale: interamente dedicata ad artisti del calibro di Van Gogh
e Gauguin, la mostra ospita anche una tela eccezionale Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? di
Gauguin, in prestito dal museo di Boston. Pranzo libero. A pomeriggio inoltrato trasferimento a Sanremo,
sistemazione in hotel e cena. Per il dopocena suggeriamo una puntatina al casino municipale, in modo da
dare sfogo anche alla propria passione per il rischio.
3° giorno: I viaggi dei grandi pittori nel Ponente Ligure. Dopo la prima colazione trasferimento
a Dolceacqua e visita dello splendido borgo medievale, situato allo sbocco della Val Nervia, non lontano dal
confine francese, è diviso in due parti, collegate da un ponte anch’esso di origine medioevale. La spettacolare
scenografia costituita dalle rovine del castello, appartenuto al famoso generale Andrea Doria, e dal ponte
medievale è stata ritratta da Monet durante il suo soggiorno in Riviera. La parte più pianeggiante ed aperta
del paese accoglie botteghe artigiane, ristoranti caratteristici e odorose cantine dove si può gustare il vino
Rossese, prodotto tipico ed esclusivo del luogo. All’ora di pranzo infatti vi proporremo una degustazione di vini
e prodotti tipici locali in una cantina della zona. Nel pomeriggio si proseguirà per Bordighera, dove potrete
visitare due delle più caratteristiche ville-museo della Belle Époque. Villa della Regina Margherita, dimora
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fatta edificare dalla Regina d’Italia, è tornata a nuova vita nel 2011 dopo un accurato restauro che l’ha riportata
ai fasti di un tempo. Oggi ospita un prezioso museo ricco di opere del Settecento e Ottocento italiano ed
europeo: con tele e arredi di grandissimo valore. Attraverserete il centro storico di Bordighera per
raggiungere Villa Pompeo Mariani, la visita conclusiva della vostra giornata all’insegna dell’arte. Sarete
condotti in una magica visita sulle orme di Monet, che nel parco di questa villa dipinse ben 3 quadri, ed avrete
la possibilità di visitare l’affascinante atelier del pittore Pompeo Mariani, contemporaneo ed amico del
maestro dell’Impressionismo. Al termine della visita rientro in Hotel cena e pernottamento.
4° giorno: I grandi pittori del Novecento in Costa Azzurra. In mattinata trasferimento a Nizza dove potrete
visitare il famoso Museo Matisse, ospitato in una dimora in stile genovese nella zona di Cimiez, celebra la
lunga permanenza dell’artista originario del nord della Francia con una collezione eccezionale di 68 dipinti e
centinaia di disegni, libri, fotografie. Nelle vicinanze il Museo Chagall, aperto nel 1966, è stato voluto
dall’artista di origine russa per ospitare la sua opera più evocativa: le diciassette tele di grandi dimensioni che
raffigurano il messaggio biblico. Pranzo libero. Trasferimento a Cagnes sur Mer, dove si potrà visitare la dimora
di un grande maestro impressionista: Pierre-Auguste Renoir. L’artista si stabilì in Costa Azzurra nel 1908
costruendo questa villetta in stile provenzale, dove coltivò la sua vocazione ispirato dalla luce e dai colori del
Mediterraneo. Al termine partenza per la località di provenienza.

Quota individuale di partecipazione € 385
Terzo letto 2/11 anni € 132, oltre 12 anni € 162
Minimo 4 persone - Supplemento camera singola € 120
La quota comprende:
• Un pernottamento in hotel 3/4
stelle a Genova prima
colazione inclusa.
• Due pernottamenti in hotel 3/4
stelle a Sanremo in mezza
pensione.
• Sistemazione in camera
doppia
• Biglietto di Ingresso a Villa
Garnier e Villa Pompeo
Mariani
• Biglietto di Ingresso per
mostra a Palazzo Ducale
• Una degustazione di prodotti
tipici locali a Dolceacqua.
La quota non comprende:
• Il viaggio a/r, i trasferimenti
nei luoghi indicati nel programma
• Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel
I pranzi e le cene sono da considerarsi secondo il menu del giorno o il menu degustazione proposto
dallo chef. Le bevande e le consumazioni à la carte sono da corrispondersi in loco.
• Le visite suggerite nel programma sono da considerarsi libere, ovvero senza accompagnator
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GENOVA E LA LIGURIA DI LEVANTE
PACCHETTO CULINARIO
1° giorno - Benvenuti a Sestri Levante. Check-in presso l'hotel prenotato. All'arrivo riceverete un kit di
benvenuto con informazioni sulla zona e suggerimenti per le vostre visite nei prossimi giorni. Il kit include
anche tutti i voucher necessari per il tour. Goditi una passeggiata attraverso Sestri Levante, l'antico Tigulliorum
di Segesta con il suo pittoresco centro storico e due bellissime spiagge sabbiose. Il cuore della città è Piazza
Matteotti e il Duomo. Alle spalle del Duomo, un sentiero conduce alla Pieve romanica di San Nicolò all'Isola
del 1151. Nel punto più alto della penisola si trova la Torretta Marconi, la torre dalla quale il fisico Guglielmo
Marconi eseguì il suo primo onde corte esperimenti. In serata, abbiamo programmato per voi una deliziosa
cena in un caratteristico ristorante, con menù di 3 portate e specialità tipiche della regione.
Extra:
se arrivi abbastanza presto, puoi iniziare questa esperienza culinaria con una lezione pratica di cucina e
conoscere alcune delle migliori ricette liguri sotto la guida di esperti. Si entra nella cucina di un piccolo
ristorante di Sestri Levante e si preparano tre diversi piatti in modo tradizionale. Circondati da profumi e colori,
vi divertirete molto durante il corso di cucina e poi godrete ancora di più della cena casalinga.
Supplemento corso di cucina prima della cena (Durata 2 ore circa): € 43,00 a persona
2° giorno - Camogli e Portofino - località balneari
glamour. Questa mattina il vostro tour parte da Camogli,
situata nel “Golfo del Paradiso” e un vero gioiello che vi
incanterà con le sue incantevoli case tutte allineate sulla
collina e affacciate sul mare. Il cuore di questa cittadina è
il pittoresco porto turistico dove le barche colorate
giacciono nell'acqua cristallina. La prima tappa è prevista
nel miglior panificio di Camogli per assaggiare l'acclamata
"Focaccia di Recco". Le sue particolarità sono l'impasto
sottile senza lievito e il formaggio cremoso e fondente
all'interno degli strati di pasta croccanti. È meglio appena
sfornato. Con esso vi verrà servito un vero "Chinotto"
italiano - un tipo di bibita frizzante prodotta dal succo del
frutto dell'arancio dalle foglie di mirto (Citrus
myrtifolia). Poi devi mangiare uno dei tanti tipi di "Camogliesi" - una pralina di cioccolato locale che si scioglie
in bocca. Dopo questa deliziosa pausa, proseguirai alla scoperta di Portofino. O prendere il treno o l'auto per
andare a Santa Margherita Ligure e da lì proseguire con il traghetto. Oppure in alternativa si può scegliere la
strada panoramica, imbarcando il traghetto direttamente da Camogli, passando per l'appartata Abbazia di San
Fruttuoso e raggiungendo poi il porto di Portofino. Questo resort di lusso, popolare tra i VIP di tutto il mondo,
ha case di pescatori dipinte con colori vivaci al porto, che hanno è stata trasformata in eleganti boutique e
bar. Dopo un'escursione fino alla chiesa di San Giorgio e al Castello Brown si riprende il traghetto e si arriva
a Santa Margherita Ligure. Una passeggiata per le vie del centro storico conduce fino alla Basilica di Santa
Margherita d'Antiochia con importanti dipinti del periodo barocco ligure. Da qui si può godere della magnifica
vista panoramica su Rapallo e sul Golfo del Tigullio, sugli eleganti yacht e barche a vela, sui palazzi dell'hotel
e sul lungomare. Nel centro di questa città dovresti fare un salto al "Seghezzo Delicatessen", un famoso
negozio gourmand con prelibatezze regionali e nazionali e creazioni fatte in casa. Alla fine della giornata ti
godrai una degustazione di tre vini liguri in Enoteca. È meglio fare questo tour in treno. Prezzo dei biglietti
del treno: su richiesta. Si può viaggiare anche con la propria auto. Prezzo noleggio auto con conducente: su
richiesta. Supplemento per giro in traghetto da Camogli a San Fruttuoso e Portofino: su richiesta
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3° giorno - Genova - vivace capitale della Liguria.
Genova è stata “Capitale Europea della Cultura” nel
2004 e da quell'anno sempre più visitatori vengono
ad esplorare questa meta. Nel Medioevo Genova
era una delle quattro repubbliche marinare italiane e
una
delle
più
potenti
città
commerciali
d'Italia. Genova negli ultimi 20 anni ha subito una
profonda trasformazione che si può vedere meglio
nell'antico porto “Porto Antico”. Un tempo centro
commerciale, oggi è porto turistico per numerose
imbarcazioni e punto di ritrovo per eventi di ogni
genere. È diventata una delle principali attrazioni
della città con uno dei più grandi acquari d'Europa e
altri musei. Parlando in termini di cibo, potresti voler fare acquisti da "Eataly" che offre più di 6000 prodotti di
prima classe in un negozio di 2000 metri quadrati. Genova ti aspetta per scoprire le sue bellezze e monumenti,
per fare una passeggiata di shopping e, naturalmente, per assaggiare le prelibatezze locali. Genova è molto
orgogliosa della sua cucina locale con sapori freschi e ricette tradizionali tramandate di generazione in
generazione. Pertanto, parteciperai a un tour culinario guidato a piedi ed esplorerai la cultura e lo stile di vita
di Genova attraverso il suo cibo. Insieme ad altri "buongustai" e una guida locale, esplorerai il centro storico
della città e ti fermerai in diverse stazioni di degustazione dove si può assaggiare lo street food locale:
pasticcini, focacce, calamari fritti, "frisceu" (frittata di verdure), "farinata" (Pizza con farina di ceci) e molto altro
ancora.
Genova è facilmente raggiungibile in auto o in treno. Prezzo per i biglietti del treno: su richiesta
4°giorno: Check-out e partenza.
Liguria: pacchetto culinario autoguidato

Quota individuale di partecipazione € 425
Supplemento camera singola € 141
La quota include:
• 3 in camera doppia in hotel 3 stelle, inclusa colazione a buffet
• Roadbook con descrizione degli itinerari suggeriti
• 1 cena (3 portate senza bevande) in un ristorante di Sestri Levante
• Degustazione in pasticceria presso Camogli (Focaccia di Recco, Chinotto, 3 cioccolatini Camogliesi)
• Giro in traghetto da Santa Margherita Ligure a Portofino, biglietto di andata e ritorno
• Degustazione di vini in enoteca a Santa Margherita Ligure (3 vini liguri con snack)
• Tour guidato street food a Genova (Durata 2 ore circa) Servizi aggiuntivi in caso di pacchetto 4 giorni:
• Biglietto del treno da Sestri Levante a Levanto, biglietto di andata e ritorno
• Pass giornaliero per il treno delle Cinque Terre, comprensivo di viaggi in treno illimitati con treni locali tra
Levanto e La Spezia, ingresso al Parco Nazionale e ai suoi sentieri. La carta include ulteriori servizi del
Parco Nazionale, come l'uso degli autobus pubblici e la connessione Wi-Fi gratuita negli hotspot del Parco
Nazionale.
• 1 lezione di cucina al pesto con degustazione
• 1 degustazione di vini delle Cinque Terre e acciughe
La quota non include:
• tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel, il trasporto.
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CINQUE TERRE
PACCHETTO CULINARIO AUTOGUIDATO

1° giorno: Benvenuto a La Spezia. Check-in presso l'hotel o affittacamere / appartamento prenotato.
All'arrivo riceverete un pacchetto di benvenuto contenente informazioni sul territorio e le proposte per le vostre
visite nei prossimi giorni. Il pacchetto include anche tutti i voucher necessari per i servizi inclusi nel tour. La
cena è prenotata in un caratteristico ristorante della Spezia dove verrà proposto un menù con specialità tipiche
della zona. Pernottamento.
2° giorno: Mitilicoltori sotto il castello di Lerici. Questa
mattina scoprirete un'attività tradizionale del Golfo di La
Spezia: la mitilicoltura. Il Golfo di La Spezia è famoso per
la coltivazione delle cozze, chiamate cozze o muscoli, che
sono una razza particolarmente saporita, salmastra e
prelibata. Gli allevatori si occupano della raccolta,
trattamento e distribuzione di oltre seimila tonnellate di
cozze, con un fatturato complessivo di circa 6 milioni di
euro. Inizi la giornata con un giro in traghetto da La Spezia
a Lerici. Attraversando il Golfo di La Spezia, vedrai
chiaramente dove vengono coltivate le cozze. Arrivati a
Lerici, suggeriamo una passeggiata fino al suo castello
medievale che si affaccia sul pittoresco borgo marinaro.
Quindi, assaggia le cozze durante un pranzo semplice ma
gustoso preparato con ingredienti locali. Dopo pranzo,
prenderete il traghetto per l'amata cittadina di Porto Venere, situata su una penisola rocciosa nel Golfo dei
Poeti. Questa incantevole cittadina di mare era un tempo frequentata da poeti e scrittori come Byron, Shelley
e Lawrence. Il porticciolo fiancheggiato da case colorate, le sue stradine che portano al castello e la chiesa in
cima alla roccia sono perfetti per una passeggiata romantica. Da lì, il traghetto ti riporta a La Spezia in soli 30
minuti circa. Cena in un ristorante a Porto Venere (4 portate senza bevande): a partire da € 59,00 a persona
Trasferimento cena da La Spezia a Porto Venere e ritorno: su richiesta
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3 ° giorno: Assapora le Cinque Terre. La prima tappa di questa mattina sarà Levanto, la porta settentrionale
delle Cinque Terre. Durante la mattinata imparerai a preparare il mitico pesto, iniziando a conoscere tutto sulla
raccolta del basilico e sull'assemblaggio degli ingredienti necessari. Imparerai i trucchi da insider su come
preparare il vero pesto, usando mortaio e pestello proprio come fanno gli italiani. I risultati possono essere
degustati subito dopo la piccola lezione di cucina insieme ad un bicchiere di vino. Poi si prosegue e in soli
cinque minuti di treno si arriva a Monterosso, la più grande delle cinque terre e famosa per il vino e le acciughe.
In una locale Enoteca del borgo antico si possono degustare i vini prodotti esclusivamente a Monterosso, il
tradizionale vino bianco di questa zona e il pregiato vino dolce Sciacchetrà. Inoltre acquisisci informazioni e
assaggi un'altra tradizione locale: le famose acciughe di Monterosso.
4° giorno: Check-out e partenza.

Quota individuale di partecipazione € 370
Supplemento camera singola € 120
La quota include:
• 3 notti in camera doppia in hotel 3 stelle La Spezia, colazione inclusa
• Roadbook con descrizione degli itinerari suggeriti
• 1 cena con 3 portate in ristorante a La Spezia, bevande escluse
• Pranzo leggero con specialità di cozze
• Giro in traghetto da La Spezia a Lerici, da Lerici a Porto Venere e da Porto Venere a La Spezia
• Cinque Terre Train Card valida per un giorno, comprensiva di viaggi illimitati in treno con treni locali tra La
Spezia e Levanto, ingresso al Parco Nazionale delle Cinque Terre e sentieri. La carta include ulteriori servizi
del Parco Nazionale, come l'uso degli autobus pubblici e la connessione Wi-Fi gratuita negli hotspot del Parco
Nazionale.
• 1 lezione di cucina al pesto con degustazione
• 1 degustazione di vini delle Cinque Terre e acciughe
La quota non include:
• tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel, il trasporto.
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LA LIGURIA DI LEVANTE
PACCHETTO ESCURSIONISTICO
1°giorno: Check-in presso l'hotel
prenotato.
All'arrivo
riceverete
un pacchetto di benvenuto contenente
informazioni sul territorio e proposte per
le vostre visite alle Cinque Terre. Il
pacchetto include anche la Cinque Terre
Card Train e i voucher per una cena e
una degustazione di vini. Cena nel
ristorante dell’hotel.
2°giorno: Dopo la colazione in hotel,
oggi escursione su uno dei sentieri più
belli delle Cinque Terre, il sentiero
panoramico da Corniglia via Volastra
a Manarola. Conduce attraverso i
meravigliosi vigneti su campi terrazzati.
Nel pomeriggio appuntamento presso
un'enoteca e un'antica cantina di
Manarola, dove degustazione di 3 vini locali e piccoli spuntini tipici. Cena libera.
3°giorno: Escursione su un antico sentiero di pellegrinaggio dal pittoresco villaggio di Vernazza fino al
Santuario della Madonna di Reggio. Successivamente il sentiero prosegue offrendo meravigliosi scorci sul
mare attraverso la macchia mediterranea fino al santuario della Madonna di Soviore. I sentieri terminano
a Monterosso, il paese più grande delle Cinque Terre che ha una bellissima spiaggia. Cena libera.
4°giorno: colazione, check-out e partenza.

Quota individuale di partecipazione € 380
Supplemento camera singola su richiesta
La quota include:
- 3 notti in camera doppia inclusa colazione a Manarola; - Informazioni con descrizione itinerari suggeriti,
mappa del Parco Nazionale delle Cinque Terre. - Cinque Terre Card Treno valido per 2 o 3 giorni consecutivi,
inclusi viaggi illimitati in treno con treni locali tra Levanto e La Spezia, biglietto d'ingresso al Parco Nazionale
delle Cinque Terre e sentieri. La tessera include ulteriori servizi del Parco Nazionale, come l'utilizzo degli
autobus pubblici e il Wi-Fi gratuito negli hotspot del Parco Nazionale; - 1 degustazione di vini locali in
un'enoteca di Manarola; - 1 cena con 3 portate bevande escluse; - 1 libro “Cinque Terre - vigneti con vista
mare” scritto da C. Unger. (1 libro ogni 2 pax).
Non include:
• tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel, il trasporto.
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GOLFO DEI POETI
ESCURSIONISMO GUIDATO

1 ° giorno: Conosci il territorio ed escursione a
Lerici: Check-in presso l'hotel prenotato e ricevi il
tuo pacchetto di benvenuto contenente le
informazioni sul territorio, il roadbook per le
escursioni
e
tutti
i voucher necessari.
Se l'orario di arrivo lo consente, suggeriamo di
scoprire gli immediati dintorni facendo un primo
tour a piedi questo pomeriggio. Si parte
direttamente dall'hotel e si segue il sentiero della
Liguria fino a Lerici. Goditi viste spettacolari sul
Golfo dei Poeti, soprattutto al tramonto, e
un'atmosfera di pace e armonia. Il percorso si
snoda tra uliveti, giardini di aranci e limoni. Lerici è
una piccola città di mare con ristoranti e alberghi
eleganti. ma ci sono ancora pescatori e si può
acquistare il pesce appena pescato. Tempo di
percorrenza: 2 ore.
2°giorno:
Portovenere
e
Isola
Palmaria
Questa mattina prenderete l'autobus locale per una breve
corsa fino al porto di Lerici. Da lì, ci si imbarca sul
traghetto per Portovenere. Questo ti dà l'opportunità
unica di goderti lo splendido paesaggio del Golfo dei
Poeti dal mare. Giunti a Portovenere, si cambia barca e
in pochi minuti si raggiunge l'Isola “Palmaria” dove è
previsto l'inizio dell'escursione. La Palmaria è la più
grande delle tre isole del Golfo di La Spezia ed è
pedonale. È
ricoperta
dalla
tipica
vegetazione
mediterranea e presenta pini e querce, spiagge sabbiose,
alte scogliere a strapiombo sull'acqua e numerose
grotte. Sono presenti alcuni edifici di carattere militare e
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di grande interesse storico: Forte Conte di Cavour, oggi adibito a centro sperimentale di educazione
ambientale e diversi bunker sommersi dalla vegetazione. Notevole è la presenza di una cava abbandonata,
un tempo utilizzata per l'estrazione del prezioso marmo nero con venature d'oro. Questo percorso offre delle
fantastiche vedute panoramiche sul vasto mare aperto, sulle altre due isole e sulla bellissima chiesa di San
Pietro di Porto Venere. Tempo di percorrenza: 3,5 ore.
3° giorno: Parco di Montemarcello e degustazione
di vini. Oggi si riparte direttamente dall'hotel,
escursioni nella zona del Parco Naturale di
Montemarcello, sopra Lerici e Tellaro. Il sentiero
conduce
attraverso
la
profumata
macchia
mediterranea, ginestre e corbezzoli, e offre numerosi
e magnifici panorami sul mare e sulle isole di Palmaria
e Tino. Oltrepasserai Tellaro, Zanego, l'Orto Botanico
del Monte Murlo e raggiungerai il pittoresco borgo di
Montemarcello. Questo
piccolo
insediamento
medievale è caratterizzato da strade strette, case
colorate e incantevoli piazze decorate con fiori
rigogliosi. Adagiato in cima al promontorio del
Caprione, offre una vista a 360 gradi sul Golfo di La
Spezia, il fiume Magra e la sua valle, le Alpi Apuane
e la lunga costa della Toscana. Da lì il sentiero si
snoda in discesa, regalando comunque splendidi
panorami e terminando a Bocca di Magra, proprio sul fiume Magra. Nel tardo pomeriggio, un'auto con autista
vi verrà a prendere e visiterete una delle cantine più famose di questa regione. Il vitigno principale in questa
parte della Liguria è il Vermentino. Avrai una visita guidata attraverso la tenuta e imparerai la storia di questa
fattoria, i metodi di coltivazione del vino, visiterai il museo privato del vino e degusterai alcuni dei suoi vini.
Tempo di percorrenza: 4 ore.
4°giorno: Check-out e partenza.

Quota individuale di partecipazione € 380
Supplemento camera singola su richiesta
La quota include;
• 3 notti in camera doppia con colazione - Roadbook con descrizione di itinerari escursionistici suggeriti,
mappa del territorio - Biglietti autobus pubblico dall'hotel al porto di Lerici e ritorno - Traghetto da Lerici a
Porto Venere e ritorno - Traghetto da Porto Venere all'Isola Palmaria e ritorno - Servizio di transfer in auto
con conducente da Bocca di Magra alla cantina e ritorno in hotel - Visita della cantina e degustazione di 3
vini e alcuni prodotti locali
La quota non include:
• tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel, supplemento mezza pensione € 20 a notte
• Trasporto, servizi di trasferimento e tutto quanto non menzionato in "servizi inclusi"
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IL GIORNO AZZURRO
NAVIGANDO LUNGO LA COSTA DELLE CINQUE TERRE

Una meravigliosa esperienza di tour in barca a vela per esplorare la costa delle Cinque Terre e il Golfo dei
Poeti da un'altra prospettiva! Nel porto della Spezia salirete a bordo e attraverserete prima il Golfo dei Poeti
vedendo i bellissimi borghi di Portovenere e Lerici e le isole Palmaria e Tino. Successivamente navigherai
lungo la costa delle Cinque Terre godendo di splendide viste sui villaggi. In un bel posto, magari davanti a
Vernazza, ti fermerai per un pranzo leggero con specialità locali come focaccia e acciughe. È prevista
anche una sosta per il bagno nella meravigliosa area marina protetta! (Coloro che sono interessati, avranno
la possibilità di imparare dal nostro esperto skipper di lingua inglese le basi su come navigare).
•
•
•
•
•
•

Punto di ritrovo: Porto di La Spezia - Orario: 10.00
Durata: 7 ore circa
Prezzo: Euro 139 a persona
Partecipanti: Min 6 / Max 10 Il
Il prezzo include: Giro in barca a vela intera giornata con lingua inglese skipper, pranzo leggero a
bordo, bevande (acqua e vino) a bordo, assicurazione
Lingua: Il tour si svolge in inglese o italiano a seconda della composizione del gruppo
Da portare con sé: Occhiali da sole, cappello, protezione solare, macchina fotografica, costume da
bagno, bagno asciugamano, a seconda delle condizioni meteorologiche, protezione dalla pioggia e /
o una giacca extra.
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SUNSET E-BIKE-WINE
DA LEVANTO ALLE COLLINE DI BONASSOLA

Da Levanto si possono raggiungere i vigneti di Ca'du Ferrà con la e-bike, a circa 350 m sul livello del mare. Qui
si fa tappa per una visita al vigneto e una degustazione di vini in cantina con qualche spuntino.
Successivamente si scende a Bonassola e si torna a Levanto ammirando il tramonto sul mare. Durante tutto
il percorso sono previste numerose soste per ammirare il panorama, scattare foto e avere spiegazioni.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ritrovo: a Levanto alle - Ore 17:00.
Durata:3 ore circa
Partecipanti: Min 2 / Max 8
Prezzo: Euro 87 a persona
La quota comprende: guida locale, wine tour & tasting, e-bike, casco, acqua.
Lingua: Il tour si svolge in inglese, o in italiano a seconda della composizione del gruppo.
Da portare con sé: cappello, abiti comodi e scarpe.
Importante: il tour si svolgerà anche con condizioni di pioggia, tranne in caso di forti piogge.
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