
  TOUR della LIGURIA: 
Sanremo, Ventimiglia,
Dolceacqua, Apricale,
Toirano e Finalborgo

1° giorno: SANREMO - VENTIMIGLIA 
Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Sanremo. Pranzo libero. Nel
primo pomeriggio incontro con la guida e visita della città. La capitale della Riviera dei
Fiori, con 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.  Proseguimento con la visita di
Ventimiglia , la  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  Sistemazione in hotel tre stella (zona Ponente). Cena e
pernottamento
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2° giorno: IMPERIA - TOIRANO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida di Imperia, città dai due cuori,
nasce dall’unificazione , con Regio Decreto del 21 ottobre 1923, di Oneglia e Porto
Maurizio, i due centri storici costieri. La doppia anima di Imperia si ritrova nella
conformazione con  due palazzi civici, due chiese principali, due banchine, e  fino a
poco tempo fa con due stazioni ferroviarie e addirittura due Santi patroni. Pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguimento con la visita delle grotte di Toirano, 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.( ingresso non incluso).  Rientro in hotel. Cena e
pernottamento. 

3° giorno: FINALBOGO -
VARIGOTTI- SAVONA
Prima colazione in hotel. Partenza per il
rientro con sosta a Finalborgo,
affascinante  borgo, racchiuso tra mura
medievali, ancora oggi ben conservate,
dove si possono trovare botteghe
artigiane, gallerie d’arte e ampie corti
medievali. Sosta anche a Varigotti per una
foto alle case colorate sulla spiaggia. 
 Proseguimento con la visita di Savona.
Pranzo libero. Inizieremo con la  Fortezza
del Priamar, Complesso militare costruito
nel 1542 e ampliato nel corso dei secoli.
Rappresenta una delle fortificazioni di
maggior importanza sul territorio
italiano. Proseguimento con la visita del 
 centro e  la vecchia darsena.  Nel
pomeriggio partenza per il rientro.  Arrivo
in serata

DAL 29 APRILE AL 1
MAGGIO

INFORMAZIONI
 

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI circa
€ 21 a persona (prima della partenza

saranno comunicati l'importo esatto e la
modalità di pagamento). 

Supplemento camera singola € 80

QUOTA A PAX
€ 360

Mezza pensione , visite guidate.


