
 

 

 

Esperienza 

Liguria insolita 

Data inizio viaggio 
11.03.2023 
Data fine viaggio 
12.03.2023 
 
 DURATA: 2 giorni 

Prezzo: 240 € 
Supp. Singola: 40 € 

 Minimo 25 persone 

PARTENZA:  

VICENZA – VERONA – BRESCIA – 
PIACENZA 

Liguria insolita 
Tra i borghi più belli d'Italia 
1° giorno: Alassio e Sanremo 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT in direzione Liguria. Soste lungo il percorso. Arrivo ad Alassio: città balneare tra le più frequentate 
del Ponente ligure ed è considerata la reginetta della Riviera delle Palme e passeggiata accompagnata. Alassio è conosciuta per la sabbia morbida e 
finissima della sua lunga spiaggia, per il suo centro storico, caratterizzato da un lungo viale costellato di locali perfetti per i giovani e negozi per fare 
shopping sfrenato. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Sanremo per la visita guidata della Capitale della Riviera dei Fiori, la ridente 
città di Sanremo è sinonimo di clima mite, mare blu e piante e fiori che crescono rigogliosi tutto l’anno. È una città molto apprezzata per il proprio 
patrimonio artistico e architettonico, ma soprattutto per il meraviglioso paesaggio mediterraneo. Sanremo è diventata molto famosa per la produzione 
dei fiori, le specie che vengono coltivate sulle sue colline e vengono poi esportate in tutto il mondo. La città offre una vasta varietà di giardini e parchi 
ricoperti da coloratissimi letti di fiori dove sbocciano diverse specie tropicali ed esotiche. Trasferimento in hotel cena e pernottamento 
 
2° giorno: Dolceacqua, Bordighera alta e Rientro 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus alla scoperta di Dolceacqua questo caratteristico borgo medievale oltre ad essere uno dei “Borghi più belli”.  
Mentre passeggi per i carruggi, rimarrai stupito dalle piccole botteghe artigiane e le loro vetrine. E, naturalmente, le trattorie ti attireranno con i loro 
aromi. Oggi il borgo medievale di Dolceacqua è ancora identico a come l’aveva dipinto Claude Monet alla fine del 1800. Proseguimento dell’escursione 
verso Bordighera Alta, la “Città delle Palme” uno splendido balcone sul mare del Ponente ligure. Un borgo antico un tempo abitato da poche famiglie 
di pescatori, che hanno trovato qui il loro rifugio, dividendosi tra il lavoro in campagna e quello in mare. Appena arrivi a Bordighera alta ti accorgi che 
il borgo conserva intatti i colori e i profumi del passato, così come le facciate delle vecchie case che si sviluppano attorno a un paio di piccole piazzette 
e lungo le minuscole vie talmente strette da essere sempre in ombra. Pranzo libero degustando prodotti tipici nelle botteghe lungo i “carruggi”. Nel 
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro previsto in serata. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman GT / Pernottamento in hotel 3* a Sanremo / Trattamento di mezza pensione con bevande / 1 pranzo in ristorante / Visita 
guidata / Accompagnatore dedicato / Assicurazione medico/bagaglio 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Eventuali tasse di soggiorno da pagarsi in loco / Assicurazione dedicata COVID 19 per assistenza medica in loco e rientro al proprio domicilio – 25€ 
persona / Eventuali ingressi a musei e monumenti non specificati alla quota comprende / Mance ed Extra di natura personale / Tutto quanto non 
espressamente indicato nella “Quota Comprende”. 
 


