
   
TOUR della LIGURIA: SANREMO / VENTIMIGLIA / DOLCEACQUA/ APRICALE/ TOIRANO / FINALBORGO

 
Dal 16 al 18 aprile quota a pax € 395

 
 
 

I
1 GIORNO: SANREMO 
Partenza al primo mattino in bus gt. Soste lungo il percorso. Arrivo a Sanremo e tempo a disposizione per il pranzo che è libero. Nel primo pomeriggio incontro con la
guida e visita della città: la parte antica, detta “Pigna”, dal tipico aspetto medievale con le case arroccate, le piccole piazze e le stradine ripide, e la Sanremo
moderna con i suoi palazzi eleganti, e i suoi parchi che si estendono verso il mare.  A seguire sistemazione in hotel (cat. tre stelle) in Riviera di Ponente. Cena e
pernottamento.
2 GIORNO: DOLCEACQUA/APRICALE/VENTIMIGLIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento nella Val Nervia per trovare i borghi più belli del Ponente Ligure: Dolceacqua, sicuramente il più pittoresco, con il Castello
Doria, un fitto intreccio di vicoli e case in pietra con il famoso ponte, e Apricale, paesino medievale che, arroccato su una collina, ospita una delle piazze più
affascinanti d’Italia, con la Chiesa parrocchiale, l’oratorio, e una serie di palazzi arricchiti da murales, sculture e dipinti di numerosi artisti. Pranzo in ristorante.  Al
termine visita guidata di Ventimiglia, città di frontiera con un bel lungomare. Visita libera ai Giardini di Villa Hanbury, parco botanico unico al mondo, dove
convivono piante esotiche delle specie più disparate. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3 GIORNO: TOIRANO /FINALBORGO
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Toirano per una visita guidata alle omonime grotte ,complesso di cavità carsiche, note per la varietà di forme di stalattiti e
stalagmiti, e per il ritrovamento di tracce dell’Homo Sapiens di oltre 12.000 anni fa, insieme a resti di “Ursus Spelaeus” di ca. 25.000 anni fa.  Al termine trasferimento
a Finalborgo, per un’affascinante visita  del famoso borgo, racchiuso tra mura medievali, ancora oggi ben conservate, dove si possono trovare botteghe artigiane,
gallerie d’arte e ampie corti medievali. Pranzo libero. 
Al termine partenza per il rientro. Arrivo in serata (cena non compresa).  

Supplemento camera  singola euro 95

 

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

 Mezza pensione con bevande più un pranzo, visite guidate 
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne saranno comunicati gli importi 

e le modalità di pagamento alla  conferma del viaggio. Al momento della pubblicazione 

del programma ammontano a circa € 21 
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