I VIAGGI DEL COCCHIERE ORGANIZZA

Programma:
Venerdì 28.05.2021
BUSSOLENGO – GROTTE DI TOIRANO – FINALBORGO – SAVONA
Ore 5.30 ritrovo dei Signori Partecipanti a Bussolengo e partenza in pullman gran turismo via autostrada direzione Genova –
Savona con arrivo in mattinata a Toirano. Sosta e visita delle Grotte. Meravigliosi cristalli e stalattiti spettacolari fanno da
scenografia al percorso che si snoda per circa 1300 metri sotterranei dalla Grotta della Bàsura (strega in dialetto ligure) alla Grotta
di Santa Lucia Inferiore: un vero viaggio sulle tracce di orsi delle caverne e uomini preistorici. Verso mezzogiorno pranzo in
ristorante. Pomeriggio sosta a Finalborgo, uno dei “borghi più Belli d'Italia”, un gioiello a pochi passi dal mare che incanta con la
sua atmosfera d'altri tempi. Chiuso tra mura medievali ancora ben conservate, intervallate da torri semicircolari e interrotte solo
in corrispondenza delle porte. In serata arrivo in hotel a Savona, assegnazione delle camere, cena e pernottamento.

Sabato 29.05.2021

SAVONA – NERVI

Colazione in hotel e visita della città di Savona: passeggiata nel centro storico attraverso gli edifici
medievali più rappresentativi, ingresso al Duomo (Cattedrale dell’Assunta). Verso mezzogiorno pranzo
in ristorante. Nel primo pomeriggio arrivo a Nervi, sosta e visita del borgo, i giardini storici e passeggiata
Anita Garibaldi, nota soprattutto con il nome di passeggiata di Nervi. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.

Domenica 30.05.2021
SAVONA – SANTA MARGHERITA LIGURE – PORTOFINO – BUSSOLENGO
Colazione in Hotel e partenza per Santa Margherita Ligure, visita al pittoresco borgo, un tempo chiamato il "salotto del Golfo" e
che oggi ha conservato gli splendidi palazzi affrescati con la tecnica del trompe l'oeil e magnifiche ville con giardini e parchi.
Continuazione in battello per Portofino, uno dei più caratteristici e pittoreschi borghi marinari del mondo, la cui bellezza è narrata
nei millenni da scrittori e poeti. Verso mezzogiorno ritorno in battello a Santa Margherita Ligure e pranzo in ristorante. Pomeriggio
tempo permettendo breve sosta a Rapallo e viaggio di ritorno con rientro in serata ai luoghi di partenza.

Quota di Partecipazione € 420,°°
Comprende:
Viaggio in pullman G.T.
Sistemazione in hotel 3*sup. nelle località previste
I pasti come da programma
Bevande ai pasti
Ingressi: Grotte di Toirano
Minicrociera da Santa Margherita Ligure a Portofino e ritorno
Servizio auricolari per l’intero tour
Non comprende:
Supplemento camera singola € 100,00
Assicurazione contro l’annullamento (per informazioni rivolgersi in agenzia)
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”
Per informazioni:

I Viaggi del Cocchiere Tel: 045-6520419
All’iscrizione si richiede il versamento dell’intera quota entro il 17.05.2021
+ fotocopia della C.I. e codice fiscale
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