
     PER  CIRCOLO IL CHIOSTRO  

I Borghi più belli dell’entroterra Ligure  
Da Seborga, il Principato che non esiste, a Triora, il paese delle 

Streghe 

DAL 29 GIUGNO AL 2 LUGLIO 2023  

Ci sono star del turismo famose in tutto il mondo, come Portofino, Vernazza o 
Portovenere. Ma le bellezze di Apricale, Dolceacqua, Triora, Seborga e Zuccarello 
non sono da meno. I borghi della Liguria, con le loro romantiche atmosfere 
medievali, affascinano tutti, che siano abbarbicati sulle alture delle Prealpi Liguri o 
affacciati su un porticciolo. I paesini liguri sono millenari scrigni di tradizioni 
artigianali e sapori autentici. E noi vi portiamo a visitarli !! 

1) - giovedì 29 Giugno : BOLOGNA / SANREMO (km 450 circa) 
Partenza al mattino in direzione Liguria con bus GT, soste d’uso lungo il percorso.  
Arrivo a Sanremo. Trasferimento e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione per la visita individuale  della città e per una piacevole 
passeggiata sul bellissimo lungomare.  
Fondata intorno all’anno Mille Sanremo Vecchia è chiamata Pigna per le sue 
caratteristiche vie ammassate e le fortificazioni medievali proprio ad immagine delle 
squame di una pigna. Il borgo è stato continuamente ampliato e rinforzato fino al 
Cinquecento per difenderlo dalle aggressioni dei pirati. Il nucleo abitato si presenta tutto 
abbarbicato alla collina in anelli concentrici con passaggi coperti, cortiletti, archi, fontane e 
scalinate, in un susseguirsi di architetture ardite 
Cena e pernottamento in Hotel 

2) - venerdì 30 Giugno: SANREMO /DOLCEACQUA / APRICALE / SEBORGA /
SANREMO -  (km 80 circa) 
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per Dolceacqua, piccolo borgo 
medievale della Val Nervia, lungo l’omonimo torrente. Considerato uno dei borghi più belli 
della Liguria, fu località prediletta dal pittore Claude Monet che la immortalò nei suoi 
quadri. Proseguimento per Apricale. Il piccolo borgo di Apricale sorge nell’entroterra di 



Bordighera, a pochi chilometri dalla Riviera di Ponente. Alle sue spalle, un panorama 
mozzafiato: le Alpi Marittime fanno da sfondo ad un paesino interamente costruito in 
pietra, suggestivo ricordo del periodo medievale con i suoi “carruggi”, le sue antiche porte 
ancora intatte, il Castello della Lucertola, un edificio di notevole importanza storica e 
culturale. È costruito su uno sperone di roccia e in passato dominava quasi tutto il borgo, 
dall’alto delle sue torri. Pranzo libero.    
Nel pomeriggio proseguimento per Seborga che sorge tra i comuni di Ospedaletti e 
Bordighera, a meno di 50 chilometri da Imperia è un tipico borgo dell’entroterra ligure, 
arrampicato sul poco spazio che questa terra concede, Principato immaginario che 
rivendica la sua autonomia perduta.  Visita del centro storico caratterizzato da stretti 
carruggi e dalle antiche porte che  difendevano l’abitato, vanta importanti monumenti: Il 
Palazzo dei Monaci con l’antica zecca, le Antiche Prigioni, la Chiesa parrocchiale. 
Rientro serale in hotel, cena e pernottamento . 
 
3) sabato 01 Luglio: SANREMO / TRIORA / TAGGIA / SANREMO (km 80 circa) 
Prima colazione in hotel e partenza per  Triora, antico borgo  immerso in un paesaggio 
incantevole. Visita guidata della cittadina, un dedalo  pittoresco di viuzze tortuose, 
carruggi, volti, cortili dove spiccano i bellissimi portali in ardesia. Ma il passato di Triora 
ricorda anche momenti oscuri risalenti al secolo XVI quando delle donne del luogo furono 
sottoposte a processo con l’accusa di stregoneria perché ritenute responsabili della 
carestia che affliggeva il borgo. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio partenza per Taggia, borgo medievale  a pochi chilometri dal mare, Il 
centro storico di Taggia sorge nell’entroterra della Valle Argentina, a circa 3 km dalla costa, 
ed è un reticolato di strade parallele sviluppatosi nell’arco di cinque secoli, dal X al XV 
secolo. Durante la visita si scoprirà il Ponte Antico del sec. XIII, la Chiesa di Nostra 
Signora del Canneto con una splendida Torre Romanica.  
Arma di Taggia è invece la frazione marinara, un borgo tradizionale sviluppatosi alle spalle 
di un lungo litorale sabbioso e reinventatosi come località balneare, dotato di spiagge 
attrezzate e di un porticciolo turistico per l’approdo di piccoli imbarcazioni. La vera star del 
turismo a Taggia, che mette d’accordo davvero tutti, è però l’olivo taggiasca: coltivato da 
secoli, dona un olio profumatissimo e olive di qualità amatissime da ogni buongustaio, 
immancabili in stuzzichini e piatti di ispirazione mediterranea.  
Rientro serale in hotel, cena e pernottamento. 

02 Luglio: SANREMO / ZUCCARELLO / BOLOGNA (km 440 circa) 
Prima colazione in hotel e partenza. Si segue la Riviera ligure fino ad Albenga e si 
prosegue per  Zuccarello. Bellissimo borgo medioevale nell'entroterra di Albenga dove 
fare una passeggiata con guida fra antichi edifici dell'epoca. Il  disordine creativo dei 
carruggi, gli acciottolati, le facciate in pietra, i portici medievali fanno di questo borgo una 
località prediletta da artisti, registi e innamorati. Zuccarello è anche il paese natale  di Ilaria 
del Carretto, morta giovane, ma resa immortale dal famoso sarcofago di Jacopo della 
Quercia esposto nel Duomo di Lucca. Pranzo libero 
Dopo una sosta di relax in Rivera Ligure, partenza per Bologna. Soste d’uso lungo il 
percorso, arrivo previsto nel tardo pomeriggio. 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia, con min 20 partecipanti    €       680  

   
Supplemento camera singola     €  125,00 

La quota comprende:  - trasferimenti in pullman GT privato da 33 posti da Bologna  e vv. 
-  Sistemazione in hotel di cat. 4* a Sanremo in camere doppie standard con trattamento di 
mezza pensione – tutti i trasferimenti previsti dal programma in automezzo riservato– 
visite ed escursioni con guida locale come da programma  - radioguide per un miglior 
ascolto delle spiegazioni – assicurazione medico/bagaglio standard.-  ingresso al Castello 
della Lucertola ad Apricale - tassa di soggiorno. 

La quota non comprende: - eventuali mance – extra personali in albergo – tutto quanto 
non menzionato alla voce “la quota comprende”. 

Per l’assicurazione annullamento contattare la Segreteria del Circolo. 

ISCRIZIONI ON LINE SUL SITO www.ilchiostrocircoloculturale.it  
DA SUBITO e fino al 23 MARZO 2023  
SALDO ENTRO IL 23 MAGGIO 2023  

LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE INVIATE TRAMITE IL SITO WEB 
(www.ilchiostrocircoloculturale.it ) COMPILANDO L’APPOSITO FORM. NELLA 
HOME PAGE troverete il riquadro verde contenente gli “Eventi prenotabili”; 
cliccando sull’evento di proprio interesse si aprirà una scheda molto 
semplice, nella quale indicare i dati necessari per la prenotazione. 
Dopo l’invio della scheda debitamente compilata, si riceverà una mail con la 
q u a l e s a r a n n o s p e c i f i c a t e t u t t e l e m o d a l i t à d i p a g a m e n t o 
DELL’ACCONTO DI EURO 150 A PERSONA. A pagamento 
avvenuto, la prenotazione sarà confermata e ne verrà data comunicazione 
all’iscritto/i sempre via mail. 

N.B. l’Iscrizione con relativo pagamento dell’acconto richiesto, IMPLICA L’ACCETTAZIONE 
DEL PROGRAMMA DETTAGLIATO E DELLE CONDIZIONI DI VENDITA DEL PACCHETTO 
TURISTICO dettagliate sul sito dell’Agenzia Rallo


Il programma è stato curato da Nadia Rocca con supporto tecnico di Agenzia Rallo 

■ Penali di annullamento del pacchetto turistico - Al consumatore che receda dal contratto prima della 
partenza, sarà addebitata a titolo di penale la relativa percentuale della quota di partecipazione, a seconda 
del numero di giorni che mancano alla data di partenza del viaggio, escludendo dal computo il giorno della 
partenza e il giorno in cui viene data la comunicazione dell’annullamento: 
- fino a 45 gg data/partenza  20%   § - da 44 fino a 30 gg: 40%;  §- da 29 a 10 gg: 75%; § - da 9 gg: a 5gg 
90%; § - da 4 alla partenza 100%. 
Nessun rimborso dopo tale termine o in caso di interruzione del viaggio già intrapreso. 
Rimangono sempre a carico del consumatore il premio della copertura assicurativa, ove stipulata. 

VI ASPETTIAMO !!!

http://www.ilchiostrocircoloculturale.it
http://www.ilchiostrocircoloculturale.it

