TOUR DEI BORGHI LIGURI

Cittadine di mare, arte e la suggestione dei
borghi medievali arroccati

La Liguria è una delle regioni più ricche di borghi medievali e castelli della penisola italiana. Questa
volta ci soffermeremo ad ammirare quelli meno conosciuti dal turismo di massa. Sia nell’entroterra
che, come piccoli presepi, si trovano arroccati su montagne e colline di un territorio che non
concede spazio alla pianura. Sia nella costa: borghi marinari di grande fascino, che sapranno
conquistarci per la loro storia e per i loro sapori.

Dal 03/06/2021
Al 06/06/2021

A partire da
Euro 510,00

4 giorni
3 notti

« Comfort del viaggio»
•
•
•

Accompagnatore Bontur
Pullman GT Bonaventura
Express
Radioguide

Badoere h 6:30
Silea h 6:45

« Plus del viaggio»
•
•
•

Visita enogastronomica
Degustazione di Vini
particolari
Guida specializzata in
archeologia

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Badoere: Tel. 0422 838000

booking@bontur.it

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Quinto: Tel. 0422 470047

www.bontur.it

Programma di Viaggio
1° giorno: BADOERE / SAVONA
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per la Liguria. Sosta relax lungo il percorso, quindi arrivo a SAVONA
e pranzo in ristorante, a base di pesce. Nel pomeriggio incontro con la guida e giro panoramico della
città, un tempo epicentro fondamentale nell’ambito, non solo della Liguria, ma di tutto il Mar
Mediterraneo. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: NOLI / FINALE LIGURE / FINALMARINA
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita di un paio di borghi:
FINALBORGO, uno dei centri meglio conservati del savonese con le sue mura quattrocentesche, la
tovaglia eucaristica a trompe-l’oeil e il teatro Aycardi, un’autentica bomboniera ; FINALMARINA, borgo
situato lungo la fascia del litorale, che nonostante le trasformazioni edilizie degli ultimi decenni, ha
mantenuto gli antichi elementi di interesse urbanistico, monumentali e storici. Pranzo in ristorante
caratteristico, con dimostrazione della lavorazione del pesto e della farinata. Nel pomeriggio visita
guidata del borgo di NOLI, incastonato lungo la riviera ligure di ponente dove la tradizione della pesca
si mantiene viva come un tempo, secondo i riti e le usanze di una volta. Cena tipica ligure con musica
in hotel e pernottamento
3° giorno: ALASSIO / LAIGUEGLIA / CERVO
Prima colazione in hotel e trasferimento con la nostra guida a LAIGUEGLIA, città dei pescatori e CERVO,
prezioso borgo medioevale proteso sul mare, abbarbicato sulla roccia come molti borghi della Liguria,
circondato da distese di ulivi, con vicoli caratteristici lastricati con porfido o ciottoli e case dipinte con i
colori tipici della regione: giallo ocra, rosa, rosso mattone. Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio
visita guidata di ALASSIO, che vanta un ricco patrimonio storico di epoca romana con una delle
passeggiate più suggestive della Liguria, nota come “budello”, che corre parallela al mare, tra edifici
storici, chiese antiche e lussuose residenze. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: ALBENGA / ALBISSOLA MARINA / BADOERE
Dopo la prima colazione in hotel, visita guidata della città di ALBENGA, antica città medioevale
conosciuta come la città dalle centro torri, quindi ALBISSOLA MARINA, città della ceramica, vero e
proprio museo all’aperto. La storia artistica di Albissola Marina è stata scritta con oltre quattro milioni
di «piastrelline» di un mosaico che hanno trasformato e colorato la Promenade della cittadina in una
delle passeggiate più belle e preziose del mondo. Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio,
partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

Quota PER PERSONA
Euro 510,00 minimo 30 partecipanti
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco – al momento non prevista
sistemazione in camera singola: Euro 50,00 a persona totali
LA QUOTA COMPRENDE
viaggio in pullman Gran Turismo, accompagnatore, sistemazione in buon hotel 3 stelle in camere
doppie con servizi privati, pasti come da programma, bevande (¼ vino e ½ minerale), guida ove
previsto, radioguide , visite ed escursioni menzionate.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
mance, tassa di soggiorno, quanto non indicato ed extra personali
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B
P.IVA e C. Fisc 02475260267

CONDIZIONI TOUR DEI BORGHI LIGURI DAL 03 AL 06 GIUGNO 2021
Saldo alla conferma del viaggio.
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio indicativamente 20 giorni prima della partenza,
ossia ENTRO IL 13 MAGGIO 2021 (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al
cliente).
Cancellazione senza penali: fino alla data della conferma del viaggio.

Il programma è stato elaborato in ottemperanza alle normative vigenti, che prevedono il distanziamento e la
sicurezza sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. La Bontur non potrà essere ritenuta responsabile,
qualora si verificassero cambiamenti di aperture, chiusure e prezzi, relativi ai musei, siti storici e tutto ciò che è
descritto nel programma; A causa del COVID la normativa prevede ingressi contingentati, pertanto potrà essere
necessaria più di una guida per le visite con il relativo aggravio di costo a carico vostro. Solo in fase di conferma
definitiva potremo avere certezza delle norme vigenti.

