SANREMO IN FIORE E DOLCEACQUA
09 - 10 MARZO 2019
1° Giorno:
Valdarno – Dolceacqua - Sanremo
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman G.T. per la Liguria. Sosta lungo il percorso.
Incontro con la guida per la vista di Dolceacqua, uno dei più bei borghi medievali
dell’entroterra ligure. E’ un borgo di pietra dominato dalle rovine del Castello dei Doria, pieno
di fascino e di botteghe artigianali. Un luogo dai profumi e dalle atmosfere antiche, vissuto e
mantenuto tale dai suoi abitanti che ne hanno cura e lo preservano dalla frenesia della vita
moderna. Pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento per la vista di Bordighera una
località dalle diverse sfaccettature. Cittadina aristocratica dell' 800, come testimoniano le
belle ville Liberty, offre scorci tipici del paesaggio ligure con il suo lungomare e il borgo tipico
dei pescatori. Al termine proseguimento per Sanremo. Arrivo, sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno:
Sanremo – Valdarno
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla manifestazione “Corso dei Carri fioriti”, uno
degli eventi cardine del programma delle manifestazioni cittadine, senza dubbio il più atteso.
Le fasi preparatorie durano qualche mese, poi tutto si compie in una notte, dal tramonto
all’alba i carri sbocciano dalle abili mani degli infioratori. Migliaia di corolle variopinte danno
forma ai progetti, ed ecco nascere visi, abiti, animali, nuvole, stelle e scenari, tutto creato con
i fiori. Pranzo in hotel. Pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo
Quota Individuale di Partecipazione

€

185,00

Base minimo 35

Supplemento Camera Singola

€

25,00

La quota include
- Viaggio in pullman gt e a disposizione come da programma
- 1 pernottamento in hotel 4 stelle a Sanremo
- 1 pensione completa in hotel
- 1 pranzo in ristorante, bevande ai pasti incluse
- visita guidata come da programma
- assicurazione medico e bagaglio
- accompagnatore
La quota non include:
- extra di carattere personale
- tassa di soggiorno
- in genere tutto quanto non riportato alla voce “la quota include”
- ingressi vari

Organizzazione Tecnica:
Le Balze Viaggi Srl – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova Bracciolini (Ar) – Tel 055 9198455

