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1°GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di PETTINA’ 

VIAGGI in pullman Gran Turismo riservato, via autostrada in 

direzione di Vicenza, Brescia, Piacenza, e dopo soste intermedie 

arrivo a GENOVA. Sosta per il pranzo in ristorante.   Incontro con 

la guida: pomeriggio dedicato alla scoperta di questa città portuale 

e ai suoi più importanti monumenti. Al termine della visita partenza 

in direzione della Riviera di Ponente per arrivare in hotel. 

Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.   
 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 

partenza per TAGGIA: Visita del suo caratteristico nucleo storico. 

Continuazione in bus per DOLCEACQUA un tipico borgo 

medievale della Val Nervia, lungo l'omonimo torrente. La parte più 

antica del borgo, ai piedi del Monte Rebuffao, è dominata dal 

Castello dei Doria e chiamata dagli abitanti 'Terra'. Visita e pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio continuazione per BORDIGHERA 

pittoresco borgo marinaro situato vicino il confine con la Francia, 

su di un colle a strapiombo sul mare. In serata rientro in hotel per 

la cena e il pernottamento. 
 

3°GIORNO: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 

partenza per CERVO: uno dei d’Italia luoghi più belli. Qui tutto 

rivela un’atmosfera unica: a partire dallo splendido balcone sul 

mare della piazzetta dei Coralli, i palazzi cinquecenteschi. 

Continuazione percorrendo la strada costiera per arrivare ad 

ALASSIO: l’unica città italiana che può fregiarsi del marchio Città 

degli Innamorati. La città del muretto più famoso del mondo ha 

ottenuto il riconoscimento ufficiale del marchio il 4 ottobre 2007. 

Continuazione per il ristorante dove sosteremo per il pranzo. Nel 

pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata alla 

località d’origine. 

 

 

 

 

 

I BORGHI DELLA LIGURIA 

 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 

• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere 

doppie con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa dal 

pranzo del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno; 

• ½ acqua ¼ vino ai pasti + caffè a pranzo;  

• Servizio guida da come da programma; 

• Assicurazione medico-bagaglio. 
 

• Supplemento camera singola € 60,00 

(soggetta a disponibilità limitata); 

• Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in 

hotel); 

• Gli ingressi, gli extra di carattere personale 

e tutto ciò non espressamente indicato alla 

voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 

 

Documenti: 

Carta d’identità. 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

   

DAL 15 AL 17 OTTOBRE 2021  3 gg 

 

Quota individuale 

di partecipazione 

 

 € 370,00 

Iscrizioni: 

Fino ad esaurimento dei posti disponibili 
versando un acconto pari al 25% della quota di 
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla 
partenza. 
 

La quota non comprende: 


