
SANREMO, IL CORSO 

 FIORITO E ALBENGA  
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DA SABATO 14 A DOMENICA 15 MARZO 2020 
 

DOMENICA 15 MARZO 2020 torna, a SANREMO, la celebre sfilata dei Carri Fioriti. Questa 
importante manifestazione nasce nel 1904 con il nome: “Festa della Dea Flora” in cui sfilavano le 
carrozze ornate e decorate dai fiori di Sanremo. Con il passare del tempo il successo fu tale da 
divenire un appuntamento annuale. Procedette regolarmente sino al 1966, dopo di che fu interrotto 
sino al 1980, e riprese trasformandosi in uno degli eventi “clou” del calendario manifestazioni del 
Comune di Sanremo. Il Corso Fiorito è seguito da circa 60 mila spettatori che vengono a Sanremo 
appositamente per assistere a questo evento, nonché da milioni di telespettatori che seguono la 
manifestazione in diretta televisiva, essendo il corso fiorito ripreso dalle telecamere di Linea Verde. 
Il Corso Fiorito si svolgerà, come di consuetudine a partire dalle ore 10:30. 

 



PROGRAMMA 
 

Primo giorno * SABATO 14 MARZO 2020 

Reggio Emilia/Campegine Terre di Canossa/Parma/Fidenza – ALBENGA 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l'Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrade per Piacenza, 
Casteggio, Tortona. Sosta in Autogrill per un buon caffè. Proseguimento per Ovada, Passo del Turchino, 
Varazze, ALBENGA, città Romana, Paleocristiana e Medievale. Tempo a disposizione per il pranzo libero 
in corso di trasferimento. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città. Fondata 2500 anni fa 
da una delle più potenti tribù del ponente ligure, Albenga fu un importante Municipio romano e nel X 
secolo divenne Capitale della Marca Arduinica. Il periodo di maggior vivacità economica e culturale inizio 
nell’XI secolo, quando la città divenne libero comune. Il suo centro storico, ricco di testimonianze 
artistico culturali di grande pregio, si rivela un vero e proprio Museo all’aperto, per la ricchezza delle 
architetture e di monumenti che custodisce. Il Battistero (biglietto d’ingresso incluso nella quota di 

partecipazione) è il principale monumento paleocristiano della Liguria. All’interno potremo ammirare il 
magnifico mosaico dedicato alla Trinità ed agli Apostoli, tra rarissimi esempi di arte bizantina ancora 
presenti nell’Italia Settentrionale. La visita guidata ci permetterà di ammirare il suggestivo centro storico 
medievale con le sue sette torri, oggi cuore della città, che conserva l’originale impianto urbanistico 
romano. Nella Piazzetta dei Leoni prospettano le abitazioni medievali dei Costa. Infine visiteremo la 
Cattedrale, con il suo un imponente campanile tardogotico a bifore. Edificio di origini romaniche più 
volte rimaneggiato che conserva ancora oggi preziose sculture. In serata, incontro con il pullman e 
trasferimento in Hotel 3***Stelle. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 

Secondo giorno * DOMENICA 15 MARZO 2020 

SANREMO “CORSO FIORITO”  

Prima colazione in Hotel. In mattinata raggiungeremo SANREMO, prestigiosa capitale della vacanza, 
famosa già alla fine dell'800 quando principesse russe e baronetti inglesi la scelsero per trascorrervi le 

vacanze invernali. Partecipazione alla Manifestazione "Sanremo Corso Fiorito", con la quale si 
celebrano i più importanti avvenimenti della storia contemporanea, realizzando con i fiori, spettacolari 
carri. Durante la sfilata i carri saranno accompagnati da Bande Musicali, Corpi di Majorettes, Trampolieri 
e gruppi storici di mezza Europa. Tempo a disposizione per il pranzo libero in corso di escursione. Al 
termine, tempo libero per una passeggiata. Partenza per le località di provenienza. Arrivo previsto in 
tarda serata. 

 

La quota individuale di partecipazione di € 195,00 (minimo 35 partecipanti) comprende:  
 

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di 

sicurezza; Sistemazione in Hotel 3***Stelle, in confortevoli camere doppie con servizi privati e Tv 

Color; Trattamento di Mezza Pensione, come indicato nel programma dalla cena del primo giorno 

alla prima colazione a buffet dell’ultimo; Bevande ai pasti (Vino, Acqua minerale frizzante e naturale e 

Caffè); Prima colazione a buffet in Hotel; Guida Professionista per la visita di Albenga; Biglietto 

d’ingresso al Museo Diocesano e al Battistero di Albenga; Tassa di  Soggiorno in Hotel; Assistente 

dell’Agenzia Viaggi BALDINI; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e 

Percentuali di servizio.  
• Supplemento sistemazione in Camera Singola = 25,00 €. 
• La sistemazione dei posti in Pullman seguirà l’ordine di prenotazione. 
• Documenti: Carta d’Identità in corso di validità. 

 


