La Liguria di Ponente:

Dolceacqua, Sanremo, Cervo
13 - 14 ottobre 2018

Programma di VIAGGIO:

1°giorno: PADOVA / SANREMO / DOLCEACQUA

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman G.T. alla volta della Liguria, con
soste ristoro lungo il percorso. Arrivo in tarda mattinata a Sanremo, sistemazione in hotel e pranzo.
Nel pomeriggio incontro con la guida e partenza per la visita di Dolceacqua:
un’immagine tra le più caratteristiche dell’entroterra ligure è lo scorcio panoramico di Dolceacqua con il Ponte Vecchio, ad un solo arco di 33 metri di luce,
definito dal pittore impressionista Claude Monet un “gioiello di leggerezza”.
Feudo dei Conti di Ventimiglia, Dolceacqua fu acquistata nel sec XIII da Oberto
Doria. Oppressa dalle lotte tra Guelfi e Ghibellini e dalle rivalità tra i Doria ed i
Grimaldi di Monaco, nel 1524 Dolceacqua entrò sotto la protezione dei Savoia.
Le ripide stradine affiancate da alte case attraversano ponticelli sotto ai quali
gorgoglia il Nervia, e passano sotto lunghe volte, i tipici “chibi” (da ciibu, scuro)
dove i raggi del sole stentano a scaldare gli antichi muri. La guida turistica ci
condurrà a gustare la michetta, un dolce tipico che ricorda la fine dello jus primae noctis preteso dal tiranno Imperiale Doria nei confronti delle giovani spose,
cancellato nel 1364 da una sollevazione popolare. Terminate le visite rientro in
hotel a Sanremo per la cena ed il pernottamento.

2°giorno: SANREMO / CERVO / PADOVA

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di Sanremo; la capitale della Riviera dei Fiori, la città del Festival, del Casinò e della “Classicissima”. E’ un antico borgo medievale che visse per secoli legato al mare, la Pigna.
“Sanremo continua a saltar fuori nei miei libri, nei più vari scorci e prospettive,
soprattutto vista dall’alto, ed è soprattutto presente in molte delle Città invisibili”: così disse Italo Calvino – che trascorse la sua infanzia a Sanremo – durante
un’intervista.
Proseguimento per Cervo che come un’ostrica sullo scoglio, è un labirinto di
terrazze, archi, scalinate, case medioevali e palazzotti barocchi, aggrappati alla
roccia di fronte al mare; un varietà di scorci inimitabili fanno la delizia di pittori
e fotografi. La visita guidata consentirà di scoprire la magnifica Parrocchiale di
Cervo, uno dei maggiori monumenti barocchi del ponente ligure, nota come la
Chiesa dei “corallini”; questo era il soprannome dei marinai cervesi che per secoli
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si spinsero fino alla Sardegna, alla Tunisia e alle Baleari per pescare il corallo. La
notorietà della scenografica facciata settecentesca è stata diffusa anche all’estero grazie al Festival internazionale di musica da camera, tenuto ogni estate
nella splendida cornice del sagrato della chiesa, un balcone affacciato sul golfo
di Diano.
La guida turistica consentirà di scoprire angoli pittoreschi e suggestivi di Cervo,
e edifici di pregio, come Palazzo Morchio. La sua costruzione risale al XVII secolo presentandosi come il classico palazzo in stile genovese, arricchito dal pregiato portale in ardesia. L’edificio fu fatto erigere dal senatore della Repubblica di
Genova Falcone Morchio, famiglia celebre del borgo cervese fin dal XIII secolo.
Oggi il palazzo è sede del municipio. Pranzo in ristorante in corso di visite. Nel
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro a Padova con arrivo previsto in
serata e fine dei servizi.

Quota dI partecipazione: € 185,00 a persona

(quota per un gruppo minimo di 45 partecipanti)

La quota comprende:

- Viaggio in pullman GT;
- Sistemazione in hotel 4* a Sanremo in camera doppia con servizi privati;
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo del secondo
giorno come da programma;
- Bevande incluse ai pasti (nella misura di ½ acqua + ¼ vino);
- Servizi guida per le visite indicate in programma;
- Assicurazione medico bagaglio Nobis Filodiretto.

La quota non comprende:

- Eventuale sistemazione in camera singola € 30,00
- Ingressi ove dovuti;
- Mance d’uso, facchinaggi ed extra in genere di carattere personale;
- Tutto quanto NON espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”

Condizioni generali di
partecipazione:

Il viaggio verrà riconfermato entro 21gg. dalla data di partenza, previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato; nel caso questo non fosse
raggiunto, l’agenzia potrebbe richiedere un supplemento per la riconferma della
partenza.
L’itinerario è da intendersi di massima, l’agenzia si riserva di poter apportare
eventuali modifiche, se queste si rendessero necessarie per ottenere un buon
svolgimento del viaggio.
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