
 
VIAGGIO DI 2 GIORNI      

Dal 28 al 29 Aprile 2018
Meraviglie della 

Liguria e 
Euroflora 

partenze	da:		
Fabro	scalo/Casello	chiusi/	Chianciano/Bettolle	

Navetta	da	Siena		

1°giorno - ALBENGA - TOIRANO         28 Aprile 
Ritrovo dei signori partecipanti al viaggio e partenza alle ore 06.00 circa per la Liguria. Sono 
Loano, Borghetto Santo Spirito e Ceriale le ultime tappe sulla 
strada per Albenga, ed è percorrendo la via Aurelia che se ne 
apprezza al meglio l’ubicazione. Il mare sulla sinistra ed i monti 
sulla destra lasciano una stretta lingua di terra a borghi, spiagge e 
campi coltivati. Arrivo e visita di Albenga. Protagonista lo 
straordinario patrimonio artistico del centro storico: la città 
vecchia, che si affaccia sul Centa. Importante centro sotto i 
Liguri, occupata dai Romani nel 181 a.C., Albenga fu conquistata dai 
Bizantini e dai Longobardi, divenendo possedimento della Repubblica 
di Genova. Circondato in gran parte dalle mura, il suo cuore antico 
è ricco di torri, palazzi storici e pregevoli architetture d’origine 
medioevale. Pranzo in ristorante.  
Un saluto ad Albenga ed alle sue torri per raggiungere Toirano, pittoresco borgo nell’entroterra 
savonese, situato ai piedi del Monte S. Pietro. Il pomeriggio lo dedichiamo ad una delle meraviglie 

naturali della Liguria, le grotte di Toirano, che si 
raggiungono risalendo la val Varatella fino a giungere ai 
contrafforti di un massiccio calcareo di dolomiti grigie in 
cui si diramano cinquanta caverne naturali. Un complesso 
di spettacolari cavità carsiche caratterizzate da una ricca 
varietà di stalattiti e stalagmiti, con testimonianze 
preistoriche.  La più spettacolare è sicuramente la Grotta 
della Bàsura,  caratterizzata da formazioni calcaree dalle 
forme più curiose, scoperta nel 1950 da un gruppo di 
abitanti del luogo, alla quale si unisce  la Grotta Inferiore 

di Santa Lucia  nella quale si raggiunge il punto più 
profondo, a centocinquanta metri sotto la cima della montagna. Finiamo il pomeriggio con una 
passeggiata nel centro storico. Toirano, conteso tra la potente Repubblica di Genova ed il 
Marchesato di Finale, definitivamente assegnato nel 1385 ai genovesi da papa Urbano VI, conobbe 
svariate fasi storiche che lo videro anche appartenere al Primo Impero Francese, al Dipartimento di 
Montenotte ed al Regno di Sardegna prima di far parte del Regno d’Italia. A testimonianza della 
sua storia c’è l’interessante borgo storico, che presenta un suggestivo intreccio di vicoli, mura 
in pietra, ripide scale, archivolti e case torri. Da vedere il ponte medioevale a tre arcate in 
pietra, sul torrente Varatella, e l’imponente Palazzo d’Aste, abitato fino ai primi anni del 
Settecento dalla famiglia Aste, che, per conto dei vescovi d’Albenga, tenne in feudo il borgo, 
divenendo in seguito dimora dei Marchesi del Carretto. Al termine trasferimento in hotel per la 
cena ed il pernottamento.  
2°giorno - EUROFLORA e rientro          29 Aprile 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Nervi e giornata dedicata alla XI* edizione di 
EUROFLORA. Finalmente ci siamo: Euroflora 2018 aprirà i battenti al pubblico quest’anno. Dopo 7 
anni di attesa dall’ultima edizione datata 2011, sarà questo l’anno della rinascita. 
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Una grande tradizione scrive un 
nuovo capitolo della sua storia. 
In un luogo d’eccezione e con 
un format inedito, offrirà al 
pubblico un’esperienza senza 
precedenti. Per la prima volta, 
un evento tutto all’aperto.  
Nei parchi di Nervi, un’oasi 
straordinaria di verde e di 
bellezza affacciata sul mare 
Protagon is t i or to v i va i s t i , 
paesaggisti, regioni e comuni 
i t a l i a n i e l e e c c e l l e n z e 
imprenditoriali del territorio e 
nazionali. Una manifestazione 

sempre più attenta a tutela del paesaggio, 
valorizzazione della biodiversità, sostenibilità 
urbana e ambientale. Con 86 mila metri 
quadrati di superficie e 5 chilometri di 
percorsi che si sviluppano tra giardini e ville 
storiche affacciati sul mare, Euroflora nei 
Parchi di Nervi proporrà ai visitatori 
un’esperienza unica.  Immergersi nella 
natura, passeggiare lungo i viali ombrosi, 
fiancheggiare le ville ottocentesche del 
Parco ascoltando il rumore del mare. 
V i s i t a re Eu ro f lo ra ne i pa rch i sa rà 
un’esperienza unica.  
Alle ore 19.00 partenza per il rientro in 
sede, dove è previsto per le ore 23.30 circa  

Quota a persona: € 180,00  
Supplemento per la camera singola € 10,00 

Supplemento facoltativo per assicurazione medico e annullamento viaggio € 15,00 
Riduzione 3°letto bambini fino a 8 anni € 44,00 

Acconto richiesto alla prenotazione € 85,00 - saldo 15 giorni prima partenza  

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman GT - accompagnatrice/guida - Sistemazione in camere doppie in hotel con 
servizi privati - Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1°giorno alla prima colazione del 
2°giorno, comprese le bevande ai pasti (acqua e vino) - Ingresso ad Euroflora - Assicurazione 
responsabilità civile Reale Mutua -  

La quota non comprende 
Eventuale tassa di soggiorno se prevista e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende” 
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Qualora il viaggiatore intenda recedere dal 
contratto si applicheranno le seguenti 
condizioni: 
50% sino a 15 giorni prima della partenza 
75% sino a 3 giorni prima della partenza 
Nessun rimborso dopo tale termine
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