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11/12 marzo ’17   (2 giorni/1 notte) 
in pullman G.T. da Ravenna e Faenza 

 

 

1’ giorno – Partenza in Pullman G.T. nella prima mattinata per la Liguria. Sosta per la visita guidata di 

NOLI, piccolo borgo marinaro la cui storia risale ai tempi dei romani, famoso come la quinta repubblica 

marinara,  uno dei Borghi più Belli d’Italia, con le sue torri e le sue chiese, un paese 

ricco di storia e cultura, un angolo di mare delizioso d’estate come in inverno. Pranzo 

libero.  Proseguimento con la guida per FINALBORGO, anche lui recensito fra i 

Borghi più Belli d'Italia,  un gioiello a pochi passi dal mare che incanta con la sua 

atmosfera d'altri tempi. Il nome deriva da Burgum Finarii, terra di confine (ad fines) 

ai tempi dei Romani e centro amministrativo del marchesato dei Del Carretto tra il 

XIV e il  XVI sec. Chiuso tra mura medievali ancora ben conservate, intervallate da 

torri semicircolari e interrotte solo in corrispondenza delle porte  il borgo conserva le 

caratteristiche di un abitato fortificato, impreziosito dai palazzi quattrocenteschi e di 

epoca rinascimentale. Proseguimento per Diano Marina, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

2’ giorno – Dopo la prima colazione in hotel, partenza per SANREMO uno dei più importanti centri 

climatici europei. Mattinata dedicata al CORSO FIORITO: celebre sfilata nata nel 1904 come “Festa della 

Dea Flora” ove sfilavano le carrozze fiorite. Si trasformò poi nell’evento più atteso tra le manifestazioni 

sanremesi. Le fasi preparatorie durano qualche mese, poi tutto si 

compie in una notte, dal tramonto all’alba i carri sbocciano dalle abili 

mani degli infioratori. Migliaia di fiori variopinti danno forma ai 

progetti, ed ecco nascere visi, abiti, animali, nuvole, stelle e scenari 

fantastici. Pranzo libero.  

Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con sosta per visita libera 

di ALBENGA, uno scrigno da scoprire, che conserva un centro storico 

davvero suggestivo, tra quelli più preservati della Riviera ligure di 

ponente. Dal passato emergono non solo le  mura medievali, le 

numerose torri, i palazzi nobiliari, la Cattedrale, il Battistero e altre pregevoli architetture di epoca 

medievale, ma anche  il vitigno del  vino DOC  Pigato di Albenga, un ottimo vino bianco .  Arrivo in serata. 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 147,00 Euro (minimo 35 partecipanti) 

Supplemento camera singola 20,00 Euro (salvo disponibilità) 
 

La quota comprende:        

 Viaggio in pullman G.T.      

 Sistemazione in hotel 3 stelle a Diano Marina in camere doppie con servizi 

 Trattamento di mezza pensione incluse bevande (1/4 vino e ½ minerale) 

 Servizio guida di intera giornata (1’ giorno) 

 Assicurazione medica Unipol Sai e a copertura delle penali d’annullamento 

 

 

ESARCOTOURS RAVENNA 

http://it.wikipedia.org/wiki/Riviera_ligure_di_ponente
http://it.wikipedia.org/wiki/Riviera_ligure_di_ponente


 

La quota non comprende: 

- pranzi – ingressi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel – quanto non 

indicato alla voce ‘la quota comprende’ 
 

Prenotazioni entro il 14 gennaio ‘17   
(dopo tale termine solo salvo disponibilità) 

 

Acconto di   40,00  €  da versare al momento della prenotazione 

 saldo 30 giorni prima della partenza 
 

Per informazioni e prenotazioni:  

UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925  
Martedì  e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23   

            

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708 

Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403 
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA  tel.0544/215343 

 

 

 

 

 

 


