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Itinerario tra splendidi borghi marinari e sapori tradizionali 
 

Dal 30 Dicembre al 2 gennaio 2022  4 Giorni  Pullman GT 
 
1° GIORNO: FABRIANO – MOIE – JESI – ANCONA – SESTRI LEVANTE – CHIAVARI 
Partenza da Fabriano, Moie, Jesi, collegamenti vari, pranzo libero lungo il percorso, diretti a Sestri Levante celebre 
per l’inconfondibile morfologia del suo territorio, incontro con la guida e visita del centro storico che si affaccia su 
due baie, la Baia delle Favole e la Baia del Silenzio. Proseguimento per Chiavari, la capitale del golfo del Tigullio, 
con il suo centro storico medievale e i suoi portici ottocenteschi apre scorci panoramici di incomparabile bellezza. 
Il suo centro storico è il cosiddetto “carruggio dritto” cioè via Martiri della Liberazione, disseminato di botteghe 
alcune specializzate nella celebre farinata. In serata sistemazione in hotel nei dintorni di Genova, cena e 
pernottamento. 
2° GIORNO: GENOVA 
Prima colazione, visita di Genova “La Superba” – Il primo a darle questo soprannome fu Petrarca che, nel 1358 
scrisse: “Vedrai una città regale, addossata ad una collina alpestre, superba per uomini e per mura, il cui solo 
aspetto la indica signora del mare “- visita guidata della città per scoprire gli angoli più caratteristici del centro 
storico, un dedalo di viuzze dette “carruggi” che racchiudono arte, storia e tradizione. Pranzo in ristorante in corso 
di visita. Pomeriggio passeggiata nel Porto Antico l’immensa “piazza” sul mare nata dalla matita del celebre 
architetto Renzo Piano. Tempo per la visita libera all’Acquario di Genova, la più grande esposizione di Biodiversità 
acquatica in Europa. Rientro in serata in hotel, Cenone di fine anno. Pernottamento. 
3° GIORNO: SANREMO – FINALBORGO 
Prima colazione, diretti nella Riviera di Ponente, si visiteranno Sanremo, nota come la Città dei Fiori, pranzo, 
pomeriggio a Finalborgo, un gioiello a pochi passi dal mare che incanta con la sua atmosfera d'altri tempi. Rientro 
in serata in hotel, cena e pernottamento. 
4° GIORNO: PORTOVENERE – RIENTRO 
Prima colazione, partenza per Portovenere un borgo della Riviera di Levante con un fascino unico, case alte e 
colorate a tinte pastello lungo il porticciolo e una splendida chiesa gotica svetta sul promontorio con una vista 
bellissima sul Golfo dei Poeti. Visita con guida. Pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza per il rientro con cena 
libera lungo il percorso.  
 
QUOTA di partecipazione a persona (minimo 30 persone)     € 670,00 
Ingresso Acquario di Genova salvo disponibilità (da versare insieme all’acconto)  €   27,00 
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)        € 200,00 
SUPPLEMENTO camera singola        €   90,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman Gt, pernottamento in hotel 3 stelle, trattamento di pensione 
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande ¼ vino ½ minerale a pasto), Cenone di 
Capodanno in hotel, servizio guida 2 giorni + 2 mezze giornate, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto non indicato nella voce comprende. 
 
ISCRIZIONI: al più presto e fino ad esaurimento dei posti disponibili,  
con acconto ed eventuale supplemento camera singola. 
Il saldo 20 giorni prima della partenza. 
 
DOCUMENTO: carta d'identità + green pass 

   


