
LE INIZIATIVE DEL CONSOLE DI VARESE

BORGHI DELLA LIGURIA DI PONENTE 
Dove il silenzio è cosi dolce che si riesce ad

ascoltare il gorgoglio dei torren

da Venerdì 17 a Domenica 19 Se embre 2021

NOTA:       La tutela dei nostri Soci / Clien  è la nostra priorità. Pertanto i   
programmi saranno effe ua  rispe ando le norma ve di distanziamento
in essere al momento dell’effe uazione del viaggio.             Eventuali variazioni   
di programma e/o di quote dovute al loro rispe o, verranno 
prontamente comunicate a ciascun iscri o.             In caso di disposizioni   
governa ve che vietassero lo svolgimento del viaggi, l’importo versato 
sarà res tuito ai Soci / Clien  senza l’emissione di voucher.

Quota di partecipazione
Socio TCI        € 430,00
Non Socio        € 465,00
Supplemento singola   €   70,00

Prenotazioni e informazioni
Dal 01-05-2021 al 31-08-2021
c/o Agenzie Viaggi “LeMarmo e” di
Varese, Via Crispi 26
Tel.: 0332 242564
mail: varese@lemarmo e.it 
Busto Arsizio, Viale Rimembranze 1
Tel.: 0331 397411 
mail: busto@lemarmo e.it 

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione:
Le iscrizioni all’inizia va si 
raccolgono entro il 31 Agosto 2021,
data in cui sarà confermata 
l’effe uazione dell’inizia va in 
funzione del numero dei 
partecipan  (massimo 35).

Al momento dell’iscrizione è 
richiesto il pagamento dell’intero 
importo della visita che si riceve:
- di persona presso le Agenzie 
Viaggi “LeMarmo e” di
Varese, Via Crispi 26 e di 
Busto A., Viale Rimembranze 1 
- tramite bonifico bancario 
intestato a: ARMONIA SRL – IBAN: 
IT 90 I 08404 20200 000000802673

Per i pagamen  tramite banca 
occorrerà indicare nella causale: 
Touring – Liguria di Ponente + nomi
dei partecipan . 

Tel. a vo il giorno della visita
+39 335 7366740
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1° giorno – Venerdì’ 17 se embre: VALLORIA/BADALUCCO/TAGGIA
In  primissima  ma na  ritrovo  dei  partecipan  a  Varese,.  Busto  A.  e  Milano,
sistemazione sul pullman GT e partenza.
Passeggiata nel minuscolo borgo di Valloria, molto cara eris co e famoso per le
sue  144  porte  dipinte,  sviluppato  su  un  crinale  che  sovrasta  tu a  la  vallata,
regalando  una  vista  mozzafiato.  Proseguimento per  Badalucco,  nel  cuore  della
Valle  Argen na,  patria na a della  pregiata  oliva  Taggiasca.  Popolata  da an chi
ulivi,  la  valle  prende il  nome dal  colore  argenteo delle foglie  di  ques  secolari
alberi. Scoprirete un an co frantoio da olive ristru urato con spiegazione sull’olio
extravergine, quindi visita al museo del 1900 e degustazione di olio e olive.
Pranzo in ristorante con menù pico, bevande incluse.
Nel pomeriggio si raggiunge  Taggia,  sulla sponda destra del torrente Argen na.
All’interno delle sue mura cinquecentesche, cela un nucleo storico di eccezionale
rilevanza ar s ca e archite onica. Visita del convento di S. Domenico, quindi la
porta  dell’Orso  introduce  il  centro  storico.  Ampi  por ci  dalla  cara eris ca
pavimentazione  a  lastre  di  ardesia  nera,  palazzi  patrizi,  stemmi  nobiliari
accompagnano il cammino verso piazza della SS. Trinità. 
Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e perno amento.

2° giorno – Sabato 18 se embre: TRIORA/PIGNA/DOLCEACQUA
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Triora che fa parte del circuito dei borghi
più belli d’Italia. Con la guida si gira tra case medievali ornate da portali in pietra
scolpi  con mo vi religiosi, emblemi nobiliari e figure diverse. Il borgo è noto per il
processo per stregoneria che si svolse tra il 1587 e il 1589, subito da molte donne
accusate di  essere le artefici della pes lenza e cares a che si stava verificando.
Visita  al  Museo Etnografico e della Stregoneria  che raccoglie  riproduzioni  delle
celle  e  dei  documen  del  processo  accanto  ad  a rezzi  della  vita  quo diana
medievale.
Proseguimento per  Pigna, borgo costruito per cerchi su un versante di monte a
diversi livelli proprio come la forma della pigna. Passeggiata a piedi per ammirare
una bella veduta di Pigna.
Pranzo in ristorante con menù pico, bevande incluse.

Nel  pomeriggio  visita  guidata  di  Dolceacqua,  uno  tra  i  borghi  eccellen
dell’entroterra ed uno dei  più belli  d’Italia,  ricco di edifici di notevole interesse
(esterni):  il  Castello, la  Parrocchia di  S.  Antonio Abate,  la Chiesa di  S. Giorgio, i
portali  delle  abitazioni  in  pietra  nera,  gli  stemmi  di  origine  napoleonica.  Della
scenografia  naturale  di  Dolceacqua  rimase  stregato  il  pi ore  francese  Claude
Monet e fu merito del maestro dell’Impressionismo se questo borgo della Liguria è
diventato  famoso  anche  in  Francia.  Monet  arrivò  a  Dolceacqua  nel  1884  e  la
immortalò in  un quadro rendendola in  qualche modo eterna,  il  borgo è infa
ancora uguale, nulla è cambiato da quel dipinto.
Rientro in hotel, cena e perno amento.

La quota comprende
- Viaggio in pullman GT, con pun  di 
carico a Varese, Busto A. e Milano
- Sistemazione in Hotel 3 stelle
- Tra amento di mezza pensione in 

hotel (prima colazione, cena e 
perno amento)

-  3 pranzi in ristorante con menù pico
- Bevande a tu  i pas  in hotel e 

ristoran  (¼ di vino + ½ minerale a 
persona a pasto)

- Visite guidate nei borghi liguri
- Visita e degustazione presso un 

frantoio
- Ingressi durante le visite (Convento di

San Domenico, Museo Etnografico e 
delle Stregoneria, Esposizione 
Strumen  Musicali – Visita Musei da 
verificare prima della partenza in 
funzione dell’apertura)

- Auricolari individuali
- Accompagnatore Touring / Le 
Marmo e
- Assicurazione medico/bagaglio 
con copertura Cover-Stay

La quota non comprende
- Tassa comunale di soggiorno da 

pagare in loco ove prevista
- Mance
- Facchinaggio
- Polizza Annullamento facolta va € 15 

(valida con cer ficato medico) da 
richiedere all’a o della prenotazione

- Extra personali
- Tu o quanto non indicato alla voce 

“La quota comprende”.

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006



3° giorno – Domenica 19 se embre: BORDIGHERA/SEBORGA
Prima colazione in hotel. In ma nata visita guidata di  Bordighera. Tra magnifici
giardini, colline ricche di piante eso che, boschi di palme e olivi, l’intensa luce del
Mediterraneo ispirarono Claude Monet a compiere un viaggio di studio e ricerca a
Bordighera e dintorni,  ammaliato dai colori  di  tu a  la valle.  Passeggiata con la
guida  nella  ci adina  ligure,  chic  ed  elegante  come  i  turis  inglesi  che  la
colonizzarono a fine ‘800. Percorrendo la via Romana potrete ammirare la pineta, i
muri coper  di bouganville, i grandiosi alberghi in s le liberty; la ci à vecchia vi
accoglie  con i  suoi  carrugi,  le  case torri,  le  porte an che,  le deliziose piazze e
tu ’oggi  immerse in  un’atmosfera  an ca;  il  lungomare  offre  un panorama che
spazia dalla Costa Azzurra a Sanremo. 
Pranzo in ristorante con menù pico, bevande incluse.

Nel pomeriggio visita guidata del pico borgo in pietra di Seborga, che fra il 954 e il
1729, ebbe il rango di minuscolo principato; in virtù di ciò si dichiara ancora oggi
principato indipendente e ha il suo re, le sue leggi e ba e perfino la sua moneta (i
“luigini”). Il cara eris co centro storico si sviluppa in un intreccio di stre  vicoli,
lungo  i  quali  ci  si  imba e  in  piccole  bo eghe  ar gianali,  fino  alla  piazza  San
Mar no,  dove  affaccia  la  seicentesca  Parrocchiale  e  il  Palazzo  dei  monaci.
Interessante l'Esposizione permanente di strumen  musicali, che comprende 135
pregia  strumen  an chi risalen  a varie epoche.
Ritrovo e partenza in bus per il rientro verso la località di partenza.
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