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SS  AA  NN  RR  EE  MM  OO  
 e i borghi del ponente ligure 

DDoollcceeaaccqquuaa  ee  BBoorrddiigghheerraa    
          

7 – 8  Aprile 2018 
 
SABATO 7 APRILE 2018 
 
Ore 7.00 partenza da Perugia – parcheggio Borgonovo – loc. Centova. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a 
Sanremo  alle ore 15.00  e sistemazione in hotel. Alle ore 16.00 inizio della visita guidata di Sanremo.  
Al termine rientro in hotel “centrale” per la cena e il pernottamento. 
 
DOMENICA 8 APRILE 2018 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata dei borghi di Dolceacqua e Bordighera.   
 
Dolceacqua 
Il meraviglioso borgo di Dolceacqua incastonato fra le vie del sale, la Provenza  e il mare Ligure, è percorso 
dall’omonimo torrente. In mezzo il Ponte Romanico che dona al paesaggio un aspetto unico tanto da ispirare lo stesso 
Claude Monet, che affascinato da tale scorcio, lo raffigurò in alcune sue opere.  
I ”carrugi” si intrecciano in stretti cunicoli e danno un’atmosfera misteriosa romantica a questo piccolo gioiello . 
Le atmosfere tipiche del Medio Evo sono inoltre alimentate dall’imponente castello Doria. 
 
Bordighera 
Per capire  Bordighera  basterà ricordare la descrizione di   Edmondo de Amicis “ Poche case ammucchiate sopra 
un’altura  che formano un labirinto di vicoli in salita e discesa, dove spira l’uggia della fortezza eretta in difesa dei 
saraceni “ e non si potrebbe riassumere meglio l’anima e il sapor del borgo ligure abbarbicato lungo le scogliere della 
riviera di Ponente ,famosa per il suo clima mite e i tesori artistici che custodisce. 
 
Alla fine della visita brunch  presso Cantina tipica in località Dolceacqua.  
Menù previsto: degustazione di vini tipici, acqua e assaggi di  pomodori secchi, olive taggiasche, tartine con patè di noci, carciofi , 
tartufi e funghi, focaccia ligure e 1 piatto di trofie al pesto. 
 
Al termine partenza per rientro a Perugia con arrivo in serata. 
 

                                     Quota individuale di partecipazione  
(min. 50 persone) 

SOCI E ASS. AMICI ARC  €  150,00  
 

Minimo 40 persone € 160,00 
Minimo 30 persone € 180,00 

 
Supplemento singola (disponibilità 2/3 camere) € 20,00 

 
Esterni: possibilità di tesseramento o aggiungere € 15.00 alla quoata 
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1. Bus G.T. a disposizione  durante tutto il viaggio secondo il programma previsto e secondo 
la normativa vigente in termini di orari 

2. Hotel “Lolli Palace” 3 stelle sup. centrale a Sanremo; 
3. Trattamento di mezza pensione in hotel bevande incluse; 
4. Visita guidata a Sanremo; 
5. Visita guidata a Dolceacqua e Bordighera;  
6. Brunch dell’8 aprile; 
7. Assicurazione come da legge      

 
La quota non include: 
Mance extra  tassa di soggiorno e quanto non incluso alla voce la quota include       
 
 

PRENOTAZIONI entro il 16 Febbraio PRESSO: 
• Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E MERCOLEDI' 
dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 alle13,30 tel. 075 5045511 o 
3331704838 
• Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al venrdi 
dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00 
Per pagamenti con bonifico IBAN: 
IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring 
(nella causale specificare nominativo e iniziativa) 
Penali di annullamento : 
 

Alla prenotazione acconto € 80.00 - SALDO entro il 27 marzo 2018.  
 

penali di annullamento servizi a terra : 
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta 

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

Da 14gg alla partenza 100 %  
 

Organizzazione 
Tecnica Italspring srl 
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