SUGGESTIVI BORGHI LIGURI
“Tra terra e mare”
Dal 21 al 22 Maggio 2022
Borghi di pietra baciati dal sole, circondati dal verde degli ulivi.
Romantici paesini arroccati sulle colline, antichi castelli e torri che si ergono fieri su paesaggi
mozzafiato e si meravigliano davanti la maestosità del mare.
Angoli nascosti, atmosfere incantate che si aprono su panorami unici e indimenticabili.
Piccoli villaggi con minuscoli negozietti, dalle viuzze e piazzette acciottolate
dove il tempo scorre lentamente.
Un week-end alla scoperta dei gioielli segreti della Liguria.
Sabato 21 Maggio
DOLCEACQUA - APRICALE
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Liguria con arrivo in mattinata a Dolceacqua, delizioso borgo
medievale dell’entroterra che sorge nella Val Nervia, lungo l’omonimo torrente. Il suo centro, dominato
dalle imponenti rovine del Castello Doria, si articola attraverso caratteristici caruggi e custodisce uno
spettacolare ponte a schiena d’asino, ad una sola arcata, realizzato in pietra, simbolo della località e
luogo d’ispirazione per il celebre pittore francese Claude Monet. Dopo il pranzo libero, proseguendo lungo
la Val Nervia, verrà raggiunto Apricale, considerato uno dei Borghi più belli d’Italia. La cittadina medievale
arroccata su una collina, con alle sue spalle le Alpi Marittime, gode di una posizione strategica da cui
ammirare il panorama circostante. Cena e pernottamento in hotel nella zona di Sanremo.
Domenica 22 Maggio
PORTO MAURIZIO – CERVO – VARIGOTTI
Prima colazione in hotel e partenza per il promontorio del Parasio, dove sorge il centro storico medievale
di Porto Maurizio. Ricco di monumenti antichi e meravigliose opere architettoniche, tra cui lo splendido
Duomo in stile neoclassico, è caratterizzato da pittoreschi vicoli, caruggi, che offrono scorci
indimenticabili. Tempo a disposizione prima di raggiungere Cervo, considerato uno dei Borghi più belli
d’Italia, il cui nucleo medievale sorge su una collina che si getta nel mare ed è caratterizzato da vicoli
acciottolati che si inerpicano in cima e da cui è possibile ammirare un meraviglioso panorama. In seguito
verrà raggiunto Varigotti, caratteristico borgo medievale ricco di storia e architettura. Pranzo libero e
tempo a disposizione per passeggiare tra i vicoletti, le piazzette su cui si affacciano le casette dai colori
pastello prima dell’inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 229,00
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in bus G.T. con partenza dai luoghi indicati di seguito
 Pedaggi autostradali e transito per tunnel e trafori ove previsti
 Parcheggi
Sistemazione in hotel 3/4 stelle
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazione e cena come da programma
Assistente Zugotour per tutta la durata del viaggio
Assicurazione Ergo medico/bagaglio/annullamento con estensione Covid
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LUOGHI DI PARTENZA INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 MONZA
 LISSONE
 SEREGNO
 MEDA
 LIMBIATE
 SARONNO
 LAINATE
 MILANO LOTTO
LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente indicati, gli eventuali ingressi nei luoghi a pagamento, il servizio
navetta da altri luoghi di partenza e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.
SERVIZIO NAVETTA A PAGAMENTO
È disponibile al costo di € 20,00 per persona il servizio navetta A/R dalle altre località disponibili sul sito:
Clicca qui
SUPPLEMENTI
Camera singola € 35,00
RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%
CONDIZIONI DI VIAGGIO
In caso di annullamento del tour da parte dell’organizzatore non saranno applicate penali e non verrà
trattenuto alcun importo. Non verranno emessi voucher per gli acconti incassati ma verranno restituiti
integralmente. Data la situazione di emergenza Covid-19 gli eventuali eventi in programma potrebbero
subire modifiche o essere cancellati, indipendentemente dalla volontà di Zugotour, che non ne è in alcun
modo responsabile.
PENALI PER ANNULLAMENTO (polizza annullamento, soggetta a condizioni, inclusa nella quota di
partecipazione)
30% della quota di partecipazione fino a 31 giorni di calendario prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 30 a 16 di calendario prima della partenza
80% della quota di partecipazione da 15 a 6 giorni di calendario prima della partenza
Nessun rimborso dopo tali termini
DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d’identità in corso di validità.
Super Green Pass - Normativa soggetta a riconferma data la variabilità in materia.
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