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DAI MONTI AL MARE: I BORGHI DI ZUCCARELLO, 
CASTELVECCHIO E LA FESTA DEI FIORI AD ALBENGA

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus 
GT, visite guidate come da programma, 

accompagnatore e assicurazione di legge.

Cultura & Relax€ 59,00
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

iban Macromondo srls 
 IT57T0200801104000103424137

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

24 APRILE 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club
Sede di Torino 011.4338586                  Sede di Cigliano 0161.433433                       375.6041897

Uno spettacolo delle Alpi Marittime, dai monti al mare tra i borghi di Zuccarello, 
Castelvecchio e la città di Albenga con la manifestazione “Fior D’Albenga Cip & Vip 

2022”.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 6.30 circa ritrovo e partenza in bus GT per la Liguria. Nei pressi di Albenga incontro 
con la guida e proseguimento verso la val Neva. Sulla strada del vino e dell’olio, s’incontra 
CISANO, rinomata  per il vino Pigato doc. Si prosegue per ZUCCARELLO, borgo fondato 
dai marchesi di Clavesana del Carretto nel 1326, capitale del loro dominio, con il palazzo 
e il castello in cima alla collina. In paese visiteremo il ponte romano medioevale ed 
infine, proseguendo in un paesaggio montano dove il verde è il colore predominante, ci 
apparirà all’improvviso CASTELVECCHIO di ROCCA BORBENA. Un borgo murato tra 
vicoli stretti e tortuosi, con  le case in pietra bruno-grigia, dai tetti a terrazza, rimasto 
pressoché intatto dal Medioevo, e dove all’entrata si è accolti dalla statua in bronzo 
di Ilaria del Carretto. Castelvecchio fa parte dei borghi più belli d’Italia ed è compreso 
nel parco culturale dedicato a Ilaria del Carretto. Ilaria, figlia di Carlo I Marchese di 
Zuccarello, donna di incredibile bellezza, il 23 gennaio 1403 andò in sposa a Paolo 
Guinigi, Signore di Lucca e morì di parto nel 1405 a soli 26 anni. Celebrata da vari poeti, 
è conosciuta soprattutto per il monumento funebre nella Cattedrale di Lucca, considerato 
tra le più belle sculture del Rinascimento. Al termine delle visite ritrovo al bus e partenza 
per la vicina città di ALBENGA, con il suo centro storico romano medioevale. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero e una passeggiata lungomare, con la possibilità di 
assistere alla bella manifestazione floreale, ricca di aiuole allestite in tutte le piazzette 
del centro storico, trasformato in un immenso giardino fiorito! Ore 18.00 circa ritrovo e 
partenza per il viaggio di ritorno.


