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LIGURIA
E
COSTA
AZZURRA
DAL 29 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 2018
La LIGURIA : GENOVA, la Riviera, il mare, i borghi dell'entroterra, i suoi paesaggi ed ancora le nostre escursioni in
COSTA AZZURRA e infine nella vicina PISA ...tutto questo per offrire ancora una volta il nostro migliore
CAPODANNO D'AUTORE
29 dicembre: RIVIERA DI LEVANTE : RAPALLO e PORTOFINO
Partenza da Imola Autostazione pensilina 1, in pullman GT. Incontreremo la guida a
RAPALLO. Adagiata ad arco intorno all'insenatura più interna del golfo del Tigullio,
Rapallo è il centro di maggior prestigio del Levante Ligure. L'abitato più antico si dispone
nelle vie parallele al bel lungomare Vittorio Veneto. Intorno al centro storico, la moderna
espansione edilizia risale in modo disordinato l'anfiteatro collinare della città. Dopo il
pranzo in ristorante raggiungiamo PORTOFINO, la perla del Golfo, di fama mondiale.
Portofino è uno tra i paesaggi costieri più celebri d'Italia, con le sue case alte e strette dalle
facciate in toni pastello; raccolto intorno al porticciolo, il paese ha origini antichissime e la
parte centrale conserva l'impianto viario romano a maglie ortogonali. Via Roma, Piazza
Martiri dell'Olivetta, castello Brown (esterno), sono i luoghi più conosciuti. Al termine delle
visite proseguimento per Genova. Qui, nella periferia, ci attende l'hotel che ci ospiterà per
tutto il nostro soggiorno. Cena e pernottamento.
30 dicembre: LA COSTAAZZURRA - NIZZA
Dopo la prima colazione si parte per la Francia, percorrendo la spettacolare Moyenne
Corniche che congiunge Menton a Nizza. La giornata è dedicata a NIZZA, capoluogo e
cuore della Costa Azzurra, regione dall'intramontabile bellezza. Nizza dallo charme
autentico di città mediterranea, si offre in tutta la sua diversità: città di storia, architettura,
cultura, arte, creatività, eventi, spettacoli, sport, svaghi, natura, dolcezza, sapori… La
visita si svolgerà in parte in pullman ed in parte a piedi, per conoscere ed apprezzare i
diversi quartieri. Sarà piacevole passeggiare lungo la nota Promenade des Anglais,
adagiata sulla Baia degli Angeli, accarezzando con lo sguardo l'azzurro intenso del mare,
da Cap Ferrat a Cap d'Antibes. Visiteremo la chiesa Russa Ortodossa e ci lasceremo
affascinare dai nobili palazzi della centrale Place Massena con le sue belle fontane e dal
cuore vivace della "Vieille Ville", con i suoi vicoli, i piccoli ristoranti e le gallerie d'arte, fino al
variopinto mercato dei fiori di Place Gautier. Pranzo in corso di escursione.
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio per la cena ed il pernottamento.
31 dicembre: RIVIERA DI PONENTE : FINALBORGO e LOANO
Prima colazione in hotel. Dedichiamo la giornata alla scoperta della Riviera Ligure di
Ponente, concedendoci una visita nell' immediato entroterra, a FINALBORGO, inserito
tra "I Borghi più Belli d'Italia". E' un gioiello a pochi passi dal mare che incanta con la sua
atmosfera d'altri tempi. L'antico "Burgum Fiunarii" fu capitale del feudo dei Marchesi del
Cerretto; il centro storico sorge in posizione strategica, tra due torrenti, conservando le
caratteristiche di abitato fortificato nella sua struttura Quattrocentesca. E' chiuso tra mura
medievali ancora ben conservate, intervallate da torri semicircolari e dalle porte. Le vie
disposte perpendicolarmente tra loro formano un reticolato con scorci affascinanti e
piazzette, ornate nella "pietra del Finale", l´ardesia che arricchisce i portoni, le colonne.
Impreziosiscono il tessuto urbano i palazzi quattrocenteschi e di epoca rinascimentale,
modificati nel periodo della dominazione spagnola. Il complesso medievale domenicano
di S. Caterina e la monumentale Parrocchiale Barocca di S. Biagio ne costituiscono i
maggiori monumenti.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguiamo con una passeggiata nel grazioso
centro storico di LOANO, coi vicoli e le case colorate, nonché la grande chiesa
parrocchiale. Le 6 Fontane d'arte di Loano compongono una galleria "a cielo aperto" di
arte contemporanea ed il centro storico è tra i meglio conservati della Liguria. Esso
custodisce monumenti pubblici quali Palazzo Doria, attuale sede del Comune ed un
tempo palazzo residenziale di Giovanni Andrea Doria, e Porta Passorino, innalzata sopra
una torretta decorata con stemmi sabaudi ed un orologio; è una delle quattro porte che si
aprivano nella cerchia muraria. Rientriamo in hotel in tempo utile per i preparativi del
veglione di fine anno. Gran Cenone di S. Silvestro; la serata sarà allietata da musica dal
vivo, balli e divertimento, con classico cenone accompagnato da vini e spumante.

01 gennaio: IL CAPOLUOGO : GENOVA
Prima colazione in hotel, mattinata libera e pranzo in hotel.
Nel pomeriggio ci attende la visita del Capoluogo ligure, GENOVA. Incontreremo la guida nella zona del Porto Antico, oggi centro
turistico della città grazie alla ristrutturazione ad opera di Renzo Piano il cui Bigo (ascensore panoramico, vista esterna) rappresenta oggi
uno dei simboli della città. Vedremo, dall'esterno, il Padiglione del Mare e l'Acquario più grande d' Europa.
Seguirà un itinerario in parte in pullman ed in parte a piedi. Questo ci consentirà di avere un'idea di insieme per entrare poi nel dettaglio
della visita a piedi nel Centro Storico di Genova, tra i più grandi e monumentali d' Europa, oggi affascinante come un tempo. Vedremo via
Garibaldi, fiore all' occhiello della città, vera e propria "strada-museo" coi Palazzi dei Rolli (esterno), dichiarati dall'Unesco Patrimonio
dell'Umanità. Si tratta di residenze rinascimentali e barocche delle famiglie aristocratiche della Repubblica di Genova. Passeggeremo
fino a Piazza de Ferrari, cuore pulsante della "Superba" e Piazza Matteotti, a cui si affaccia il Palazzo Ducale (esterno) un tempo dimora
del Doge, oggi considerato il fulcro della cultura genovese; proseguiremo verso la Cattedrale di San Lorenzo, principale simbolo della
città con la tipica facciata a fasce alterne di marmi bianchi e neri. Ci inoltreremo nel labirinto dei "carruggi" che stupisce ed affascina,
sfogliando davanti agli occhi dei viaggiatori il libro della sua storia con pagine architettoniche meravigliose. Ad ogni angolo un tesoro
nascosto attraverso piazzette, loggiati e palazzi medievali, edicole e case-torri che si alternano ai palazzi ed alle chiese gentilizie. I vicoli
sono pieni di gente, colorati di giorno dalle botteghe e dai negozi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
02 gennaio: UN PO' DI TOSCANA : PISA
Prima colazione in hotel. Salutiamo Genova e ci dirigiamo in Toscana dove incontreremo la guida locale nei pressi di Pisa, alla BASILICA
DI SAN PIERO A GRADO, splendido esempio di architettura romanica. La basilica, a pochi chilometri dal centro città, fu fondata nel
luogo dove, secondo la tradizione, sarebbe sbarcato San Pietro in occasione del suo viaggio da Antiochia verso Roma. All'interno, oltre a
colonne e capitelli in gran parte romani, è possibile osservare gli scavi archeologici con i resti delle strutture precedenti ed un ciborio che
segna il luogo dove S. Pietro avrebbe celebrato la prima messa in terra italiana. Si raggiunge quindi la celebrata PIAZZA DEI MIRACOLI
che suscita sempre nel visitatore tanto stupore. Fu Gabriele D'Annunzio, colpito dalla bellezza del luogo, a ribattezzare la Piazza di Pisa il
"Prato dei Miracoli". La visita guidata illustrerà dall'esterno la famosa torre pendente; ingresso al Battistero, al Camposanto
Monumentale ed alla Cattedrale. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Al termine delle visite rientriamo ad Imola con arrivo previsto
in serata.

QUOTE VALIDE PER UN MINIMO DI 35 PARTECIPANTI

Quota individuale (formula club RTCI):  735
Quota individuale (ALTRI):  750
Supplemento singola:  120
TASSA DI SOGGIORNO:  2 AL GIORNO PER PERSONA DA PAGARE IN LOCO

La quota comprende:
Viaggio in pullman GT, autista, autostrada;
Sistemazione in hotel 4 stelle nella periferia di Genova;
3 cene in hotel con bevande incluse ed 1 Cenone/Veglione di San Silvestro in
hotel, con bevande, musica dal vivo e balli;
5 pranzi in ristorane oppure in hotel con bevande incluse;
Visite guidate come da programma ed ingresso ai siti ed ai monumenti indicati
in programma;
Accompagnatore da Imola.
La quota NON comprende:
Bevande non menzionate; mance ed extra di carattere personale; quanto non
espressamente indicato alla voce "la quota comprende".

Il MERCURE GENOVA SAN BIAGIO offre confort ed ospitalità ed è situato in un verde scenario a poca
distanza dal Forte Sperone, a circa 12 km dal centro di Genova. Il ristorante Al Serro offre una gamma di piatti
della cucina regionale ed internazionale ed il bar La Terrazza accoglie gli ospiti per una piacevole pausa.
Dispone di camere spaziose ed accoglienti dotate di connessione wifi gratuita, tv LCD con canali nazionali e
internazionali, aria condizionata, minibar, asciugacapelli e telefono diretto, finestre apribili, controllo
temperatura manuale, cassetta di sicurezza. Dispone inoltre di palestra e di parcheggio.

ISCRIZIONI da subito con acconto di  150. SALDO entro il 6 DICEMBRE
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IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

