
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 una sosta 
intermedia arrivo nelle Riviera di Ponente. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, incontro con la 
guida e partenza per CERVO: il borgo in Liguria, che è uno dei più belli d'Italia; arroccato sul mare 
con vicoli, piazzette e terrazze di rara bellezza. Qui tutto rivela un’atmosfera unica: a partire dallo 
splendido balcone sul mare della piazzetta dei Coralli, i palazzi cinquecenteschi. Continuazione 
delle visite con LAIGUEGLIA: un antico quanto pittoresco borgo di pescatori ligure in cui il mare 
si insinua e si fonde con i colori delle case variopinte tra le quali si snodano caratteristici caruggi 
tutti da esplorare. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.   
 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattina libera a SANREMO per assistere alla famosa 
SFILATA DEI CARRI FIORITI E BANDE MUSICALI che si svolgerà lungo le vie cittadine. Sanremo in 
Fiore è uno splendido, multicolore evento, uno dei festeggiamenti più autentici della regione grazie 
ai suoi carri allegorici ricoperti da migliaia di fiori, che in questa occasione sono ben più importanti 
delle maschere e dei costumi del Carnevale. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio 
di rientro con arrivo in serata alla località d’origine. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE        € 180.00 
 

*** La manifestazione Sanremo in fiore si svolge lungo le vie della città e non è previsto nessun biglietto di ingresso. Per chi 
volesse c’è la possibilità di vedere la manifestazione seduti nelle tribune al costo di euro 20 circa a persona. *** 

 

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 alla colazione dell’ultimo giorno; 
• Acqua e vino ai pasti + caffe a pranzo; 
• Servizio guida come da programma; 
• Assistenza agenzia; 
• Assicurazione medico-bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Supplemento camera singola € 25,00 (soggetta a disponibilità limitata); 
• Pranzo ultimo giorno; 
• Eventuale tassa di soggiorno (se prevista dal comune per l’anno 2020); 
• Gli extra di carattere personale e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 
 

 
 

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

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:     PETTINA’ VIAGGI  •  Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 
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  DAL 14 AL 15 MARZO 2020   2 GIORNI 

C O N  V I S I T A  G U I D A T A  a i  b o r g h i  d i  C E R V O  e  L A I G U E G L I A !  


