Elegante CAPODANNO in

LIGURIA – ALASSIO
Genova, San Remo, Valloria, Rapallo,
Chiavari e Sestri Levante

30 Dicembre 2021 - 2 Gennaio 2022
GIOVEDÌ 30 DICEMBRE 2021 - Ritrovo dei sig.ri partecipanti a COMO/PISCINE DI
MUGGIÒ, LIPOMO e COMO/BORGHI e con il bus partenza per GENOVA.
Arrivo in mattinata incontro con la guida e visita della città, faremo una “passeggiata” nel
centro storico, per vedere alcuni dei luoghi principali: Porta Soprana, antico accesso alla
città del XII secolo e casa di Colombo Piazza De Ferrari con il Teatro dell'Opera, il bel
palazzo liberty della Borsa Palazzo Ducale, Cattedrale di San Lorenzo ( interno se in orario
consentito), passeggiata nei caratteristici vicoli medioevali fino al Porto Antico: pranzo
libero e tempo a disposizione per le visite individuali.
Nel tardo pomeriggio trasferimento ad ALASSIO. Sistemazione nelle camere prenotate
all’HOTEL ROSA, bellissima struttura nel cuore di Alassio. Cena e pernottamento.
VENERDÌ 31 DICEMBRE 2021 - Dopo la prima colazione con il bus partenza per SAN
REMO: visita con la guida della città. Pranzo libero e rientro ad ALASSIO in tempo utile
per il Cenone e veglione di Fine anno.
SABATO 1 GENNAIO 2022 - Benvenuto 2022! Dopo la prima colazione in tarda
mattinata, escursione, di alcune ore, a VALLORIA.
Un piccolo borgo, alle spalle di Imperia, dove abitano al massimo 40 persone. È questa Valloria,
minuscola frazione di Prelà, in Liguria, arroccata su una collinetta verde, circondata da ulivi e
totalmente immersa in uno scenario da sogno. Il suo nome deriva da Vallis Aurea, ovvero la valle
d’oro, per via del legame con la coltivazione delle olive e della produzione del prestigioso olio.
Davvero un posto incantevole reso ancora più magico dal fatto che Valloria è legata all’arte. Il suo
centro, infatti, conta oltre 150 porte decorate a mano, ognuna da un diverso artista, cosa che l’ha
resa famosa in tutta Italia come il ‘paese delle porte dipinte’.
Pranzo libero durante l’escursione. Cena e pernottamento.
DOMENICA 2 GENNAIO 2022 - Dopo la prima colazione con il bus partenza per la
visita guidata di RAPALLO e CHIAVARI. Pranzo libero. Pomeriggio “passeggiata” a
SESTRI LEVANTE e partenza per il viaggio di rientro a COMO
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Quota di partecipazione: Euro 540,00 con un minimo di 30 partecipanti;
Quota di partecipazione: Euro 580,00 con un minimo di 25 partecipanti.

Supplementi:

Camera singola
Ass. contro l’annullamento viaggio

Euro 75,00
Euro 20,00

LA QUOTA COMPRENDE:
✓ Servizio pullman g.t. per tutto il viaggio;
✓ Trattamento di mezza pensione (pranzi liberi) in hotel 3 stelle superiore ad Alassio
centralissimo (cene in hotel con bevande incluse);
✓ Veglione di Capodanno (bevande incluse);
✓ Visita guidata di Genova (ingressi esclusi);
✓ Visita guidata di San Remo (ingressi esclusi);
✓ Visita guidata di Rapallo Chiavari e Sestri Levante (ingressi esclusi);
✓ Auricolari con il gruppo;
✓ Assicurazione medica bagaglio;
✓ Accompagnatore per tutto il viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
✓ I pranzi a mezzogiorno, gli ingressi, l’eventuale Assicurazione contro l’annullamento
(pari a Euro 20,00 da stipularsi all’atto dell’iscrizione), il servizio facchinaggio, le
mance e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

Iscrizioni fino a esaurimento dei posti,
con acconto di Euro 200,00 per persona

** PENALI DI CANCELLAZIONE **
Per i viaggi di più giorni nessuna penale di cancellazione verrà richiesta per i tour sino a 30
giorni prima della partenza fatta salva la quota dell’assicurazione annullamento;
•
penale del 30% da 30 giorni fino a 16 giorni prima della partenza;
•
penale del 50% da 15 giorni fino a 8 giorni prima della partenza;
•
penale del 75% da 7 giorni fino a 4 giorni prima della partenza;
•
penale del 100% da 3 giorni prima della partenza al giorno della partenza.
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