LIGURIA
Noli – Finalborgo – Diano Marina – Cervo – Alassio

05 – 06 ottobre 2019
Noli, Finalborgo e Cervo: Viaggio tra i più bei borghi Medioevali.
Noli: la prima meta del viaggio indietro nel tempo. Gioiello di origini medievali della riviera ligure.
Graziosa cittadina che divenne una repubblica marinara indipendente grazie ai suoi natali mercanti
e arditi navigatori. Qui si potranno ammirare i pescherecci sulla spiaggia di sabbia e passeggiare sul
lungomare.
Finalborgo: uno dei “borghi più Belli d'Italia”, è un gioiello a pochi passi dal mare che incanta con la
sua atmosfera d'altri tempi. Il nome deriva da Burgum Finarii, terra di confine. Ai tempi dei Romani era
il centro amministrativo del marchesato dei Del Carretto tra il XIV e il XVI sec. Chiuso tra mura
medievali ancora ben conservate, intervallate da torri semicircolari e interrotte solo in corrispondenza
delle porte.
Cervo: questo borgo a ridosso del mare ha conservato nei tempi le sue caratteristiche medievali ed è
ora una vera e propria perla della Liguria apprezzata sia per la sua bellezza architettonica che per il
paesaggio unico che la circonda. Davanti abbiamo il blu e l’infinità del mare mentre alle spalle il
verde delle colline che fa da padrone.
Programma:
Sabato 05.10: Ticino – Noli – Finalborgo – Diano Marina
Partenza dal Ticino in direzione Milano, Genova. Arrivo in
tarda mattinata a Noli. Incontro con la guida alle 10:00
per una visita del Borgo marinaro con la sua chiesa e il suo
porticciolo. Pranzo libero. Proseguimento poi per
Finalborgo, un gioiello a due passi dal mare che incanta
con la sua atmosfera d’altri tempi. Il Borgo stretto fra le sue
mura è un susseguirsi di vicoli e piazze dove affacciano le
piccole botteghe con prodotti tipici. Nel tardo pomeriggio
proseguimento alla volta di Diano Marina, presa delle
camere all’HOTEL, cena e pernottamento.

Domenica 06.10: Cervo – Alassio – Ticino
Dopo la colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per
Cervo. Il borgo è arroccato sul mare e racchiuso dalle mura
medievali, dominato dal castello dei Clavesana. L’atmosfera
che si respira dall’alto del Borgo con i suoi ristoranti, le sue
botteghe i suoi scorci sul mare è davvero unica. In tarda
mattinata partenza alla volta di Alassio per una visita della
stazione balneare più famosa del Ponente ed infine pranzo in un
ristorante in riva al mare. Tempo libero e nel tardo pomeriggio
partenza per il rientro in Ticino previsto in tarda serata.

Incluso nel prezzo:
-

CHF. 290.—

viaggio andata e ritorno in comodo torpedone Gran Turismo 5*
1 pernottamento in hotel 3* con colazione
cena Ligure in Hotel del 05.10 o Ristorante convenzionato
pranzo a 4 portate (bevande incluse) in un ristorante in riva al mare 06.10
accompagnamento con guida locale come da programma
tassa di soggiorno

Escluso dal prezzo:
-

supplemento camera singola CHF 30.—
eventuali entrate: musei e siti storici
tutto quanto non menzionato alla voce “Incluso nel prezzo”

Documenti:
-

carta d’identità o passaporto validi

Condizioni:
-

Il viaggio viene effettuato con un minimo di 25 partecipanti!
Prenotazioni da effettuare entro il 02 settembre 2019, dopo tale data la camera in Hotel non è
più garantita!!

Cambiamenti di programma: Le Autolinee
Bleniesi SA e Valbus Viaggi SA si riservano il
diritto di effettuare eventuali modifiche di
programma che verranno comunicate
tempestivamente ai partecipanti.

VALBUS VIAGGI SA, tel. 091 972 10 28, www.valbus.com, info@valbus.com
AUTOLINEE BLENIESI SA, tel. 091 862 31 72, www.autolinee.ch, info@autolinee.ch
Per emergenze: numero attivo 079 634 68 86

