
gruppi@viaggisanterno.com

IMOLA
VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372
VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO
P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenziadal 30 dicembre al 2 gennaio 2023

Capodanno nella LIGURIA di Ponente

Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Partenza da Castel San Pietro, RistoranteArlecchino
Partenza da Bologna pensilina fronte UNAHOTELuscita tangenziale 11

30 Dicembre '22: IMOLA– FINALBORGO e LOANO
Partenza in mattinata alla volta di FINALBORGO, all'arrivo pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata: Finalborgo e il suo castello vi racconteranno di
un passato di guerre di potere, di sconfitte e di ricostruzioni, patrimonio oggi di
cultura e buon vivere.
Tra i , per il suo centro storico medievaleBorghi più belli d'Italia
perfettamente conservato, fu capitale del Marchesato Del Carretto dal XIII
sec.. Sempre tormentato da guerre con Genova e assalti saraceni, venne
circondato da imponenti mura tutt'ora ben conservate e visibili.
La sensazione che ancora oggi si ha camminando tra le botteghe, le logge e le
piazzette animate da bar e trattorie, è un senso di accoglienza e protezione come
si doveva respirare molti secoli fa.
Si proseguirà con una passeggiata nel grazioso centro storico di LOANO, coi
vicoli, le case colorate e la grande chiesa parrocchiale. Le 6 Fontane d'arte di
Loano compongono una galleria “a cielo aperto” di arte contemporanea ed il
centro storico è tra i meglio conservati della Liguria. Al termine della visita
sistemazione in hotel 4* a Loano. Cena e pernottamento.

31 Dicembre '22: SANREMO E DOLCEACQUA– VEGLIONE IN HOTEL
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di SANREMO. Il Festival della
Canzone Italiana, il Premio Tenco, la Giraglia, la Milano-Sanremo, il Casinò: tutto
accade a Sanremo. Ma Sanremo è prima di tutto una delle località turistiche più
conosciute della Riviera dei Fiori. Molto celebre la Via Matteotti detta "La Vasca":
è la lunga via pedonale che accoglie il Teatro Ariston, la via principale e più chic di
Sanremo. A pochi passi in Corso degli Inglesi si trovano il Casinò Municipale e la
Chiesa Russa, di fine Ottocento.
La Pigna, nucleo primitivo della città, ancora vivo e pulsante, è un labirinto di
caruggi (vicoli) e case. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento nell'entroterra per la visita al borgo di
DOLCEACQUA, comune insignito della Bandiera arancione del Tourig Club.
Dolceacqua è un tipico borgo medievale della val Nervia, lungo il torrente
omonimo. La parte più antica del borgo, è dominata dal castello dei Doria mentre
quella più moderna, chiamata il Borgo, si allunga sulla riva opposta, ai lati della
strada che sale la valle. E' un piccolo paesino ove risiedono poco più di 2000
abitanti, ma ricco di storia, leggende, tradizioni, arte e cultura.
Sono ricchi di suggestione i caruggi (vicoli), che si inerpicano verso il castello
attraverso un dedalo di salite, scalinate sormontate da archi in pietra che
uniscono i palazzi e le case. La luce filtra con difficoltà creando un'atmosfera
magica e surreale. Anche Claude Monet è stato stregato dalla malìa di questo
luogo fissandolo in 4 famose tele. Rientro in hotel in tempo utile per i preparativi di
San Silvestro.
Cenone in hotel con ricco menù e musica dal vivo!!!



PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 05 gg. - 90%
DAL 04 gg  - 100%

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 25 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 250
SALDO ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2022

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA): € 790
SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: € 120
(LIMITATI POSTI DISPONIBILI)

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,

INFORTUNIO, RICOVERO,

MALATTIA, REVOCA FERIE,

ECC...)

La quota comprende:

- Viaggio in pullman Gran Turismo;

- Sistemazione in hotel 4 stelle a Loano N. 3 notti con trattamento di

mezza pensione bevande incluse;

- N. 3 pranzi in ristorante (bevande incluse);

- Il  Cenone di San Silvestro con ricco menù (bevande e spumante

inclusi)

- Guida locale come indicato da programma;

- Assicurazione medico bagaglio;

- Accompagnatore Santerno Viaggi da Imola.

La quota non comprende:

- TASSA DI SOGGIORNO,  un pranzo, gli ingressi in generale, gli extra

di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla

voce “La quota comprende”.

ORDINE DELLE VISITE
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire variazioni, senza

tuttavia modificare il tour nei suoi contenuti.

AI POZZI VILLAGE

****
HOTEL RESIDANCE&

Ai Pozzi Village è situato a Loano, a due
passi dal mare e non lontano da San Remo
e da meravigliosi Borghi ed è perfetto se
desideri trascorrere una piacevole
vacanza immerso nelle tradizioni e nelle

01 Gennaio '23: SCONFINIAMO IN FRANCIAAMENTONE
Partenza in tarda mattinata per la Francia. Visita guidata di MENTONE. Pur
essendo relativamente poco conosciuta, questa località balneare tanto semplice
quanto affascinante si è conquistata il soprannome di "perla della Francia". Sul
colorato lungomare svettano le palme esotiche e da qui, si sale nel centro storico,
con i suoi bastioni ben conservati, le chiese e i musei. Una passeggiata nei vicoli
della città vecchia per ammirare le sontuose ville affacciate sul mare. La città
gode di un clima mite che favorisce la coltivazione di agrumi ed in particolare dei
limoni; molto famosa è proprio la Festa dei Limoni che si tiene a metà febbraio.
Molto curati e ricchi sono anche i numerosi giardini botanici, ricchi di specie
floreali rare e di particolare pregio. Pranzo libero. Rientro in hotel cena e
pernottamento.

02 Gennaio '23:ALBISSOLAMARINA- IMOLA
Dopo la prima colazione partenza per il rientro a Imola.
Definita da Marinetti “Libera Repubblica delle Arti”, ALBISSOLA MARINA è un
vero e proprio museo all'aperto. Una città dalle radici lontane, dove l'aria profuma
di storia.
Abitata già in epoca preistorica, fiorente centro romano con il nome di Alba
Docilia, comune medievale ed in seguito meta di villeggiatura privilegiata delle
famiglie nobili genovesi. Albissola era nota già nella prima metà del secolo XVI
per le sue fornaci e per la ceramica. Negli anni '30 con l'approdo in città del
movimento futurista l'arte esplode ad Albissola e dagli anni '50 la presenza di
artisti, intellettuali, galleristi, letterati tra i più importanti dell'epoca trasforma
l'antico borgo in un luogo d'incontro privilegiato dove si produce arte, si discute, ci
si ritrova. Oggi Albissola vanta la presenza di moltissimi circoli, gallerie, atelier
fautori di un'intensa attività artistico-culturale. Camminando per le vie del centro
storico si respirano arte, cultura e poesia. Si effettuerà la visita ad un laboratorio
per vedere artigiani ancora al tornio.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno.


