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Alla  scoperta  della 

L I G U R I A 
 

16 - 19 Maggio 2021 
 

26 – 29 Maggio 2021 
 

 

4 GIORNI - In Autopullman 
 
 

1° giorno  VARESE / VARAZZE / FINALBORGO  
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Liguria. 
Arrivo a Varazze, nota località della Riviera di Ponente. 
Sistemazione presso la Casa di Villeggiatura. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio, escursione a Finalborgo, uno dei 4 borghi che forma Finale Ligure, recensito come uno 
dei borghi liguri più belli d’Italia. 
Chiuso tra mura medievali ancora ben conservate, intervallate da torri semicircolari  e interrotte solo in 
corrispondenza delle porte, Finalborgo, è uno dei centri storici meglio conservati del savonese. Passeggiata 
all’interno delle mura, dove un reticolato di vie disposte perpendicolarmente tra loro,  creano scorci 
affascinanti. Tra vicoli stretti e piazzette, il fascino di Finalborgo è dovuto anche alla “Pietra del Finale“, 
l’ardesia che adorna portoni, colonne e ornamenti. 
Successiva passeggiata  sul lungomare di Finale Ligure. 
Rientro a Varazze.  Cena e pernottamento. 
 
2° giorno  VARAZZE  LOANO E IL GOLFO  DEL TIGULLIO  
Prima colazione. 
In mattinata trasferimento a Loano. Sarà piacevole fare una passeggiata sul molo dell’elegante Marina 
oppure aggirarsi tra i caruggi con possibilità di curiosare fra le bancarelle del mercato settimanale. 
Pranzo. 
Nel primo pomeriggio, trasferimento  in autopullman a Rapallo ed imbarco sul battello, per la navigazione nel 
Golfo del Tigullio.  
Arrivo nella celebre Portofino e tempo a disposizione per un caffè nella pizzetta o per una passeggiata fra le 
mondane ma tranquille vie del borgo, con ristoranti e boutiques, fino alla Chiesa di San Giorgio, al Castello 
ed al faro.   Giungendo a Portofino dal mare, si riesce a vedere il fronte delle case variopinte che si 
specchiano, in un gioco di luci e colori, in una delle baie più esclusive al mondo. 
Imbarco sul battello per Santa Margherita, attraverso paesaggi mozzafiato e borghi marinari, che 
caratterizzano il Golfo del Tigullio. 
Tempo a disposizione per una passeggiata sul lungomare dell’elegante località. 
Proseguimento in autopullman per Varazze.  
Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
 

L’escursione in battello è strettamente legata alle condizioni meteomarine. In caso di avverse condizioni, la 
stessa verrà sostituita con altra escursione. 
 
3° giorno   VARAZZE  ACQUI TERME 
Prima colazione.  
In mattinata si raggiungerà il borgo di Varazze, per una passeggiata nel centro storico e sul lungomare, con 
possibilità di aggirarsi tra le bancarelle del colorato mercato settimanale. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per il Piemonte e visita con guida  del centro storico di Acqui terme, cittadina del 
Monferrato meridionale. Rinomata fin dall’antichità per le sue acque termali a base sulfurea, è nota anche 
per la sua pasticceria, per i tartufi e i per i vini rossi e spumanti. Cuore della città è il serpeggiante Corso 
Italia, su cui affacciano vetrine di rinomate pasticcerie che espongono i celebri amaretti morbidi e i baci di 
dama. 

 



Tra i monumenti spiccano la Basilica di S.Pietro, il tempio più antico della città, innalzato in epoca 
paleocristiana e riedificato tra il 989 e il 1018, e il Duomo, anch’esso di fondazione medievale (XI secolo), 
che conserva al suo interno pregevoli rilievi rinascimentali nel pulpito e nell’altare maggiore. 
Vicino al ponte Carlo Alberto si ammirano anche i grandiosi resti dell’acquedotto romano, edificato agli inizi 
del I secolo d.C. 
Rientro in hotel per la cena e pernottamento.  
 
4° giorno  VARAZZE / RAPALLO E CAMOGLI  / RIENTRO  
Prima colazione.  
In mattinata escursione nell’elegante ed esclusiva  Rapallo, per passeggiare e godersi il fascino della 
rinomata località. 
Proseguimento in autopullman per  Camogli, pittoresco borgo di pescatori della Riviera di Levante. 
Giro per il borgo, con possibilità di acquistare la rinomata focaccia ligure o i tipici dolcetti. 
Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro. 
Arrivo alla località di partenza previsto in serata. 
 

L’ordine delle visite potrebbe essere modificato, senza alterarne il contenuto. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:      
(minimo 35 persone)         Euro   320 

Camera singola, lato monte       Euro    15 
Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, facoltativa   Euro  25 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 viaggio in autopullman Gran Turismo da Varese  
 sistemazione in camere doppie con servizi, presso La Casa Villeggiatura Fatebenefratelli. 
 pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno  
 bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino) 
 visita guidata di Acqui Terme 
 navigazione in battello  Rapallo / Portofino / Santa Margherita 
 polizza sanitaria 
 Capogruppo da Varese 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 mance, facchinaggi, ingressi, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
 eventuale tassa di soggiorno  

 
CASA VILLEGGIATURA  
La Casa Villeggiatura di Varazze, sorge da oltre cinquant’anni in un magnifico parco mediterraneo naturale, 
tra i pini secolari degli incantevoli Piani d’Invrea, degradanti in pendio ora dolce ora aspro, a picco sul mare.  
RISTORANTE: La Casa accoglie i suoi ospiti in un piacevole ristorante dove si potranno assaporare le 
prelibatezze della Regione Liguria. Per coloro che hanno esigenze particolari saranno preparati piatti 
personalizzati dal nostro chef.  
BAR: Il servizio bar è assicurato durante tutta la giornata; la ricca colazione a buffet si può consumare tutte 
le mattine dalle 8.00 alle 10.00. Se si vuole gustare la colazione comodamente in camera è possibile 
richiedere il servizio aggiuntivo. 
LE CAMERE: le 46 camere dell’albergo, suddivise tra singole e doppie, sono luminose e confortevoli; tutte 
dotate di bagno con box doccia, rilevatori antincendio, tv al plasma, aria condizionata e telefono. Le camere 
doppie offrono una spettacolare vista sul mare. Su richiesta è possibile l’aggiunta del terzo letto. 
SALA TV: La sala tv è situata al piano terra ed è uno dei tanti luoghi di aggregazione della Casa che 
permette di fare amicizia con gli altri ospiti in vacanza. È dotata di lettore dvd. 
IL PARCO: il parco privato si estende per 40.000 mq nella macchia mediterranea e solo passeggiandovi 
all’interno sarete in grado di apprezzarne la magnifica bellezza. I giochi di colore che offrono il verde degli 
alberi ad alto fusto e il fucsia delle splendide azalee sono solo un piccolo esempio. Potrete passeggiare 
lungo i sentieri percorribili di tutto il parco tra le palme giganti fino a raggiungere il mare, riposarvi sulle 
panchine dislocate ovunque lungo il percorso, o refrigerarvi sotto i molteplici gazebo che caratterizzano la 
nostra struttura. 
LE TERRAZZE: Le nostre tre terrazze, disposte su piani diversi, tutte attrezzate con gazebo, tavolini e sedie, 
sono dei veri e propri templi di contemplazione della bellezza della costa ligure. 
Nelle giornate più limpide si può ammirare il promontorio di Portofino e la Corsica. 
In mare aperto, se si è fortunati, si possono scorgere delfini e balene, che hanno regalato alla Liguria 
l’inclusione nel: “Santuario dei Cetacei”, area a protezione speciale riconosciuta da tutti i Paesi del 
Mediterraneo.  


