
Liguria da Scoprire tra i borghi più belli d’Italia 
Sanremo, Genova, Seborga, Dolceacqua, Apricale, Pigna, Imperia 

              Dal 02 al 05 Ottobre 2020  
 

 
Partenze in pullman da Roma: Piazza San Giovanni Bosco 06.00 - Piazzale dei Partigiani 06.30 

 
Venerdì 02 Ottobre: Roma - Genova - Sanremo 

● Ritrovo nei luoghi stabiliti e partenza per Genova. Pranzo libero in autogrill. 
● Arrivo e Genova e visita guidata della città, passeremo anche sul nuovo ponte di Renzo Piano. 
● Trasferimento in hotel a Sanremo,  disbrigo delle pratiche e sistemazione nelle camere.  
● Cena in Hotel e pernottamento. 

 

Sabato 03 Ottobre: Seborga - Dolceacqua - Apricale - Pigna ( tra i borghi più belli d’Italia) 
● Colazione in hotel e partenza per Seborga con visita guidata nel suo caratteristico principato. 
● Continua la giornata con la visita guidata presso il borgo di Dolceacqua, il cui paesaggio fu dipinto da Monet. Pranzo libero                     

nella cittadina per poi proseguire verso Apricale. 
● Visita guidata di Apricale considerato tra i borghi più belli d’Italia, con il suo caratteristico “Castello della Lucertola”. 
● Visita guidata di Pigna, un borgo bellissimo aggrappato alle colline a due passi dalla Francia e dal Piemonte. Stradine di pietra                     

viva separano edifici medioevali sormontati da giochi d’archi tra una casa e un’altra. 
● Al termine delle attività, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

Domenica 04 Ottobre: Sanremo - Imperia  
● Colazione in hotel e direttamente a piedi, effettueremo la visita guidata della coloratissima Sanremo. La città dei fiori e del                    

festival della musica italiana saprà sorprenderci grazie allla Riviera dei Fiori, la Via Matteotti detta "La Vasca": è la lunga via                     
pedonale che accoglie il Teatro Ariston, la via principale e più chic di Sanremo, quella dove si concentra lo shopping                    
internazionale. A pochi passi in Corso degli Inglesi si scopriremo il Casinò Municipale e la Chiesa Russa, di fine Ottocento. 

● Pranzo libero a Sanremo e partenza per Imperia. 
● Visita guidata di Impera, scoprendola a piedi e passeggiando tra gli innumerevoli viali acciottolati, adombrati dai poderosi                 

portici dei lunghi viali scopriremmo Oneglia, cuore commerciale della città. Le coloratissime case dei pescatori sul lungo mare                  
evocano storie e antiche tradizioni della Liguria. 

● Rientro in Hotel, cena e pernottamento 
 

Lunedì 05 Ottobre: Sanremo - Alassio - Roma 
● Colazione in hotel e partenza per Alassio e visita guidata. Una piacevole passeggita nella stretta via dello shooping che                   

attraversa il centro chiamata “Budello”. A pochi passi la spiaggia con la visita del famoso “Muretto di Alassio” da sempre                    
simbolo della città degli innamorati. il particolare microclima favorisce la crescita di piante esotiche che si fanno spazio tra le                    
lussureggianti ville in stile British. Famosi sono i baci di Alassio, tipico dolce locale da provare nei tipici bar e pasticcerie locali. 

● Pranzo in autogrill e rientro in direzione di Roma, rientro previsto in serata. 
 
La quota include: viaggio in pullman a/r, Hotel 4* a Sanremo con trattamento di mezza pensione bevande incluse, visite guidate come                     
da programma, accompagnatore Play Viaggi Club. La quota non include: tassa di soggiorno da pagare in loco (se richiesta dal comune),                     
mance € 4 a persona (da saldare durante la prenotazione), ingressi a musei e/o siti archeologici non menzionati, Solo per i non iscritti:                       
Tessera2020 nominativa €15 (valida 12 mesi), tutto ciò non indicato nella “quota include”. Supplementi: camera singola, se disponibile,                  
€ 25 a notte. 
 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili                    

di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno                    

accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell'acconto fino a 21 giorni dalla partenza, nessuna penale;                   

da 20 a 11 gg prima della partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 10 a 8 gg prima della partenza penale del 70% della quota totale                              

del viaggio; da 7 gg prima della partenza penale del 100 % della quota totale del viaggio. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4                           

// 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine                                

casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA  


