
                                                        LIGURIA e COSTA AZZURRA 
                                                        dal 10 al 17 maggio 2015 
                                                                    Soggiorno  HOTEL  GABRIELLA 
                                                           DIANO MARINA ( IMPERIA ) 
       Mezza pensione + bevande ai pasti 
    Servizio spiaggia e piscina riscaldata con ombrelloni e due   
     sdraio a camera, palestra.                                              

             minimo  40 partecipanti      ( €. 480.00) 
                    PROGRAMMA:  TUTTE LE ESCURSIONI SARANNO ACCOMPAGNATE DA GUIDE  AUTORIZZATE  

 

10/05/2015  RITROVO DEI SIG. PARTECIPANTI IN PIAZZA PERTINI ( GIRONE)  ore 7.30 partenza in pullman gt.  per 

Diano Marina  sosta per pranzo libero. Giunti a destinazione,  assegnazione delle camere , pom libero  con 
visita facoltativa  al “ Borgo di Cervo” paese medioevale a soli 4 km. dall’hotel . 

11/05/2015  TREKKING.  Bernardo di Conio-Monte Carmo dei Brocchi ( disl. m.700-ore di cammino 6 ca.) 

TURISTICO:  visita del paese di “Pieve Teco ( volendo Teatro Salvini il più piccolo del mondo) e Chiesa 
Madonna della  Ripa costo €.3 a persona visita di Imperia ( museo dell’ulivo fratelli Carli costo €.2.5  
quartiere medioevale del Paradiso. 

12/05/ 2015 TREKKING: Mentone-Roquebrune- Monaco  (disl. m.250 ore di cammino 4  si raggiungono i 

turisti per la visita a Montecarlo) 
TURISTICO: visita Mentone, a seguire visita Monaco e Montecarlo (ore 12 cambio della guardia, poi varie 
possibilità; Museo Oceanografico, Palazzo del Principe, giardino Giapponese) 

13/05/2015   TREKKING: Salita al monte Saccarello  (giro ad anello disl. m.1.100 cammino ore 7) 

TURISTICO:  ( con bus proprio)  Visita  alle città di Nizza e Cannes.  

14/ 05/2015  SOLO TURISTICO Bordighera. visita del piccolo Museo Bicknell ( €. 1.5 ) della Villa della 

Regina Margherita ( €.4.00) e della Bordighera degli Inglesi, pranzo libero. nel pomeriggio visita del borgo 
antico, del sentiero Monet ( 500 m  in piano) discesa  sul capo Sant’Ampelio e passeggiata a mare . ore 16 
rientro a Bordighera. 

15/05/2015   TREKKING. Colle Melosa- Sentiero degli Alpini- Monte Pietravecchia ( disl. 700 metri, ore di 

cammino 5.30 ) 
TURISTICO: visita a Taggia, a seguire visita a Badalucco e quindi a Triora (a Taggia consentita la visita 
Convento  museo Domenicani - 4 €- poi ponte medioevale ,centro storico)  a Badalucco  centro storico e 
frantoio, a Triora  centro storico e museo della stregoneria ed etnografico (1.5 €) 

16/05/2015 TREKKING: Apricale, Perinaldo; colle S. Bartolomeo ( o Monte Caggio) Seborga 

( disl  500 m  ore 4.30 di cammino con colle S. Bart disl m. 900  6 ore di camm con M. Caggio) 
TURISTICO. Visita Ventimiglia alta ( centro storico Cattedrale e Battistero) a seguire visita Giardini Hanbury 
poi Dolceacqua ( centro storico e visionarium - cons 3 €-) ed infine Seborga. 

17/05/2015   Prima colazione e partenza per il ritorno al Girone. 

 
Per informazioni e prenotazioni:  CARLA CIAGLI   -329 2089440- tel . 055 6504182 - 
tel G.E.F.  338 3326857. In sede tutti i merc. alle ore 21.30   
-Circolo Ricreativo Culturale via Aretina 24 – Il Girone 

Acconto €. 200.00  entro e non oltre il 25 /03/2015  
Poiché l’albergo ci riserva le camere per 45 per. ( le rimanenti saranno 
 a richiesta,) chi è interessato, è pregato di prenotarsi  quanto prima.  
   

                                                                                                        Monte Toraggio 


