LIGURIA

tra borghi e mare
da giovedì 10 a domenica 13 Maggio 2018
Partenza:

05.45
06.15
06.35
06.45
06.55

Camorino-campo sportivo
Lugano – FFS
Mendrisio – FFS
Balerna – Piazza
Chiasso – Boffalora

06.20
06.40
06.50
07.00

Lugano Sud – P&R Fornace
Mendrisio – Centro Studi
Balerna – Centro Breggia
Chiasso – Via Volta

10 maggio, giovedì: FINALBORGO – DIANO MARINA - CERVO
Partenza dal Ticino alla volta della Liguria.
Arrivo a Finalborgo, cittadina dove è un piacere passeggiare tra le vie,
ricche di botteghine, caffetterie e ristoranti. Un bel museo archeologico
racconta la bellezza dell’antichissima storia di questo territorio, che fu
abitato dall’uomo fin dalla preistoria, quando viveva nelle caverne delle
alture circostanti. Visita libera del borgo medioevale. Pranzo libero. Proseguimento per Diano Marina e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio
trasferimento a Cervo. 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 sia per il paesaggio unico che la circonda. Davanti abbiamo il blu e l’infinità del mare, mentre alle spalle il verde delle colline fa da padrone. Visita guidata. Rientro a
Diano Marina.
Cena in hotel e pernottamento.
11 maggio, venerdì: IMPERIA: STABILIMENTO F.LLI CARLI e QUARTIERE PARAISO
Dopo la prima colazione partenza per Imperia per la visita dello stabilimento F.lli Carli, sede storica della Fratelli
Carli di Imperia Oneglia, una delle principali aziende olearie della Riviera. L’azienda ospita al suo interno il museo
dell’Olivo e del Frantoio. Il primo illustra la storia dell'olivo, che per secoli ha rappresentato la principale risorsa
dell'economia locale, mentre il secondo, in funzione solamente nel periodo della raccolta delle olive è uno dei più
grandi della Liguria, composto da macchine olearie moderne che operano con standard massimi di pulizia ed igiene.
Il frantoio è visibile anche se non in funzione, attraverso un’ampia vetrata e la spiegazione del processo è affidata ad
un video. Dopo la visita guidata seguirà una degustazione degli oli nella sala professionale dell’Emporio della durata
di circa 45 minuti. Qui si assisterà ad una dettagliata descrizione delle principali caratteristiche dell’olio extra vergine
di oliva. Al termine, trasferimento in centro e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera
al quartiere Paraiso, caratteristico quartiere medievale della città di Imperia. L'edificio di spicco è senza dubbio il
Duomo che si erge sull’antistante sagrato in tutta la sua imponenza. Passeggiare per i caratteristici carruggi vi darà
modo di scoprire scorci interessanti e di rimanere estasiati di fronte alla vista mozzafiato che si può godere verso il
mare. Al termine rientro in hotel a Diano Marina. Cena e pernottamento.

12 maggio sabato:
APRICALE E DOLCEACQUA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Apricale. Si tratta di
un bel borgo medioevale nella Val Neria, sospeso nel tempo e abbarbicato su un’altura, caratterizzato da un dedalo di stradine costellate
di botteghe caratteristiche e culminanti nel castello, sulla sommità
del borgo. Visita guidata. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Dolceacqua adagiata sul fiume Nervia, che lo divide in
due parti, collegate tra loro dall’impressionante ponte medioevale
che ne contraddistingue l’immagine e che tanto colpì il pittore
Claude Monet. Il castello medioevale in cima al borgo domina la vallata. Visita guidata. Rientro a Diano Marina. Cena e pernottamento.

13 maggio domenica: ALASSIO– ARENZANO - RIENTRO
Dopo la prima colazione partenza per Alassio. All’arrivo, tempo a disposizione per una passeggiata e per gli acquisti.
Oltre ad essere nota come la Città del Muretto, questa splendida località della Riviera delle Palme, presenta anche
mete obbligatorie come il caratteristico “budello”, un antico carruggio, parallelo alla spiaggia, che attraversa l'intera
cittadina. E' proprio qui che vi sarà possibile fare shopping, data la presenza di botteghe, enoteche e moderni negozi.
Gli amanti del bello non potranno perdersi i magnifici palazzi cinque e secenteschi che si affacciano sulla via. Chi,
invece, vorrà godersi il mare non avrà che da percorrere gli esci, tipici stretti vicoli perpendicolari al budello, che
portano direttamente sulla passeggiata lungomare. Da non perdere sono liguri sono i Baci di Alassio, tipici dolcetti a
base di nocciole e cacao che racchiudono una delicata ganasce al cioccolato! Proseguimento per Arenzano. Pranzo in
ristorante. Al termine breve passeggiata. Al termine Rientro per il Ticino, con arrivo previsto in serata.

PREZZO PER PERSONA: Frs. 580.Supplemento camera doppia uso singola: Frs. 190.Il prezzo comprende:
- Viaggio in comodo torpedone con accompagnatrice
- Pernottamento in hotel 4 stelle
- Mezza pensione in hotel con bevande ai pasti
- Visita guidata di Cervo, Apricale e Dolceacqua
- Visita guidata allo stabilimento Fratelli Carli
- Entrata al museo e degustazione degli oli.
- Pranzo dell’ultimo giorno in ristorante nei pressi di Arenzano

Il prezzo non comprende:
- I pranzi del 1° e del 2° esclusi
- Le spese di carattere personale
- Quanto non indicato nel programma
- La mancia per l’autista

Documenti: carta d’identità valida o passaporto anche scaduto da meno di 5 anni.
Tessera europea formato carta di credito della vostra cassa malati.
Non mettiamo a disposizione i seggiolini per bambini fino a 4 anni: devono essere portati dai genitori.
Raccomandiamo vivamente di stipulare una polizza d’assicurazione contro le spese di annullamento e di prendere
conoscenza delle condizioni di viaggio in quanto il tagliando d’iscrizione é impegnativo.
Vi informiamo inoltre che da parte nostra non vengono inviate né conferma né fattura.
Al momento dell’iscrizione vi preghiamo di voler versare l’importo a saldo tramite l’allegata polizza
oppure sul conto postale 65-149456-2 (Welsen Viaggi SA - 6828 Balerna)
Solo a pagamento pervenuto la prenotazione verrà considerata effettiva.
Consigliamo il pagamento con e-banking, o tramite girata o con yellownet.

