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WEEK-END IN LIGURIA: IMPERIA, SANREMO, 
DOLCEACQUA E I GIARDINI DI VILLA HAMBURY

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in bus G.T., visite guidate, ingresso 
ai giardini, accompagnatore e assicurazione 

di legge.
Suppl. singola per l’intero periodo su 

richiesta. 

Cultura & Relax€ 159,00
Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

12 /13 MARZO 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club

Un tuffo nel bel mezzo della riviera ligure di ponente e della riviera dei fiori, visitando 
famose città, borghi, splendidi giardini e gustando i famosi prodotti liguri.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
SABATO: Ore 6.30 ritrovo e partenza in bus GT. per la Liguria. Sosta per la colazione 
ed arrivo  nella città di IMPERIA, col suo bel centro storico, formato dall’unione di due 
comuni: ONEGLIA e PORTO MAURIZIO. Visiteremo il Duomo, considerato la chiesa 
più grande della Liguria, il Parasio, il quartiere più antico, il centro storico e il porto di 
Oneglia. Passeggiata libera  tra il vivace mercatino del sabato e tempo a disposizione per 
il pranzo libero. Nel pomeriggio ritrovo e partenza in bus per Sanremo. La città dei fiori, 
del Festival, del Casino’ e del turismo internazionale. Visita guidata del centro, la famosa 
via Matteotti, il teatro Ariston, la Chiesa russa e il Casino’ Municipale. Tempo libero per 
una passeggiata lungomare e ritrovo in hotel per il check-in, cena e pernottamento.
DOMENICA: Prima colazione in hotel, carico bagagli e partenza per VENTIMIGLIA. 
Ingresso a Villa Hanbury e visita guidata agli splendidi giardini, ”nati da un sogno” di 
Thomas Hanbury nel 1867. Sospesi nell’azzurro del mare sottostante, si estendono per 
circa 18 ettari e ospitano ben 5.800 specie di piante tra fontane, tempietti, terrazzamenti, 
mausolei e statue. Pranzo libero e proseguimento del viaggio verso DOLCEACQUA, 
un borgo da sogno, nella terra dell’olio ligure, delle olive taggiasche e del famoso vino 
Rossese Doc.Visiteremo il Castello Doria, che domina il borgo, lo scenografico Ponte 
Romano sul torrente Nervia, definito da Claude Monet “un gioiello di leggerezza” e 
faremo una passeggiata tra i caratteristici “carugi” per ammirare i portali delle abitazioni, 
lavorati in pietra nera locale. Nel pomeriggio, ritrovo e partenza  in bus per il rientro, con 
sosta all’azienda OLEARIA per degustazione e acquisto dei prodotti liguri. Arrivo previsto 
in serata.


