
 

ALASSIO - CERVO - FINALBORGO 

DOLCEACQUA - SANREMO 
 

DA SABATO 29 A DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018 
 

PROGRAMMA 
 

1° Giorno * Sabato 29 Settembre 2018 
Reggio E./Campegine/Parma/Fidenza – DOLCEACQUA – PIGNA - SANREMO 

Nella prima mattina ritrovo dei 
Sig.ri partecipanti nei luoghi 
convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia, 
sistemazione in Pullman Gran 
Turismo e partenza via 
autostrade per Piacenza, Passo 
Turchino, Genova, Savona. 
Soste tecniche in Autogrill per 
un buon caffè. Proseguimento 
per Sanremo, DOLCEACQUA, 
incontro con guida e visita del 
borgo medievale; il Ponte Antico 
in pietra a schiena d’asino con 
solo arco di 33 metri di luce, il 
Quartiere la Terra costruito a 
gironi attorno alla Rocca con i 
caratteristici carruggi liguri dove 

sono sorte alcune botteghe di artigianato artistico. Si prosegue con il Castello dei Doria, imponente 
fortezza militare costruita a strapiombo sul fiume Nervia, distrutta nel 1746 e, purtroppo oggigiorno, solo 
una rovina in fase di restauro, ed infine visiteremo la Chiesa di Sant’Antonio Abate, parrocchiale che 
conserva all’interno una pregevole polittico di Ludovico Brea, pittore della scuola pizzarda. Pranzo in 
Ristorante caratteristico a base di piatti tipici cucinati secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio 
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. Visita guidata del 
centro storico, durante la quale potremo ammirare gli esterni del Casinò Municipale, il celebre Teatro 
Ariston nel quale a sede il Festival della Canzone italiana, la Chiesa Parrocchiale e i celebri quartieri 
medievali, con pittoresche viuzze strette che si inerpicano sulla montagna. Al termine sistemazione in 
Hotel 3***Stelle, nelle camere riservate, Cena e pernottamento. 



 

2° Giorno * Domenica 30 Settembre 2018 

ALASSIO - CERVO – FINALBORGO – Fidenza/Parma/Campegine/Reggio Emilia 
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per ALASSIO, incontro con la guida e 
visita della città. Oltre all’offerta mare e sole Alassio vanta anche un ricco patrimonio storico che risale 
già all’epoca romana, come testimonia il tratto dell’antica via Iulia Augusta, tra le passeggiate più 
suggestive della Liguria, che raggiunge l’arco di pietra di Capo di Santa Croce da cui si gode uno degli 
scorci più suggestivi della città e che il visitatore inglese Cecil Roberts definì “Portal to Paradise”. Il 
“Burgum Alaxi” nacque intorno all’anno Mille quando i primi abitanti scesero dalla collina e si 
insediarono presso la spiaggia nella zona tra il Molo e piazzetta Beniscelli.  
Durante la visita guidata potremo ammirare il centro storico, passeggiando nella centralissima via XX 
Settembre, più nota come “il budello”, il lungo caruggio parallelo al mare che corre stretto fra edifici 
cinque e seicenteschi, come il Palazzo Ferrero de Gubernatis Ventimiglia, testimonianza di un periodo di 
prosperità in cui imbarcazioni di ogni tipo stazionavano nella baia ben riparata per commerciare merci di 
ogni genere - formaggio, olio, vino, grano e tessuti, che venivano stivati nei numerosi magazzini del 
carruggio e degli “esci” che portano al mare. Le testimonianze di questo periodo si ritrovano ancora oggi 
soprattutto nel ricco patrimonio di chiese tra queste la Parrocchiale di Sant’Ambrogio, sull’omonima 
piazza. La vocazione turistica della Città non si esaurisce con gli inglesi ma riprende nel secondo 
dopoguerra all’epoca della “dolce vita”. Nei primissimi anni cinquanta Alassio rappresentava una delle 
capitali della vita mondana internazionale: grandi nomi del cinema e della cultura, spettacoli ed eventi 
ad ogni ora del giorno, bel mondo. Motivo principale di tutto questo il Caffè Roma, storico locale 
gestito dalla Famiglia Berrino, vero e proprio punto di incontro in cui era doveroso essere di casa se si 
apparteneva al jet set e si era in vacaza ad Alassio o in Riviera. Davanti al Caffè Roma sfilavano 
automobili da sogno, dive e divette, scrittori, pittori curiosi, musicisti.  
Prima di rientrare in Hotel per il pranzo sosta al borgo medievale di CERVO per una passeggiata 
guidata. In particolare potremo ammirare gli stretti carruggi e botteghe dell’artigianato locale, parte 
delle antiche mura, la Parrocchiale di San Giovanni Battista costruita in posizione dominante con un’alta 
facciata barocca di grande effetto scenografico. L’interno è riccamente decorato con stucchi ed affreschi. 
Pranzo nel Ristorante dell’Hotel. Nel pomeriggio visita guidata della città di FINALE LIGURE, divisa in 
tre zone, due delle quali si trovano vicino al mare e la parte antica chiamata “Borgo” si trova in posizione 
arretrata rispetto alla costa. Si visiterà parte di Finalborgo, ricostruita nel XV secolo che si trova ai piedi 
del Castel Giovanni circondata da una cinta muraria e recentemente restaurata diventando anche 
zona pedonale, ma mantenendo ancora l’aspetto di quando era capitale del marchesato sotto la famiglia 
Del Carretto. Si passeggerà attraverso i tipici “carruggi”, le varie piazzette e ammirando alcuni palazzi 
storici del XV e XVIII secolo ed infine la Chiesa di San Biagio, ricostruita in stile barocco con il campanile 
tardo gotico impiantato su una torre della cinta muraria. Al termine sistemazione in Pullman e partenza 
per le località di provenienza. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di € 255,00 (minimo 30 partecipanti) comprende:  
 

Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; 

Sistemazione in Hotel 3***Stelle, in confortevoli camere doppie, dotate di servizi privati e TV Color; 

Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del primo giorno al Pranzo dell’ultimo; Bevande 

comprese in tutti pasti (Vino, Acqua Minerale frizzante e naturale, Caffè); Visite e tour come da 

programma; Guida professionista per tutto l’itinerario; Assicurazione Medico Bagaglio Europ 

Assistance; Assistente dell’Agenzia per l’intera durata del Viaggio; Tassa di Soggiorno in Hotel; 

Tasse e percentuali di servizi; 
o La sistemazione dei Posti in Pullman seguirà l’ordine di prenotazione 

o La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto 

o Supplemento sistemazione in camera singola = € 40,00 

o Documenti: Carta d’Identità in corso di validità 


