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Con l’organizzazione tecnica 

dell’agenzia  “Travel Sia” di Brescia 

il G.I.D. propone  il tour: 

 

BORGHI  

del 

PONENTE LIGURE 
 

 

La Riviera ligure che, come sappiamo, è il tratto di costa marina che si affaccia sul mar Ligure e si 

estende da Principato di Monaco a Capo Corvo (provincia della Spezia) per una lunghezza complessiva di 

330 km., si suddivide in Riviera di Levante e Riviera di Ponente. 

Quest’ultima, quella che andremo a visitare, si estende da ovest di Genova-Voltri fino al limite 

occidentale del principato monegasco. 

Nel tratto di costa della Riviera di Ponente, caratterizzata da ampie spiagge sabbiose e fondali profondi, si 

incontrano numerosi paesi di grande bellezza e tradizione turistica. Alcuni di questi stupendi borghi 

medievali che andremo a visitare sono ricchi di storia e recensiti tra i Borghi più Belli d’Italia.  

Finalborgo, Alassio, Cervo, Rapallo, Principato di Seborga, Dolceacqua, Bordighera, Portofino (che 

raggiungeremo in battello), Triora e Taggia fanno parte della nostra breve ma interessante gita 

turistica/culturale.  
 

Il programma dettagliato è disponibile presso la Segreteria e all’interno del ns. sito www.gidubibanca.org   
 

PERIODO: 17-20 Ottobre 2019 

RITROVO: UBI BANCA (ncd) in Via Cefalonia, 74 
(a richiesta, possibilità di parcheggio interno) 

QUOTA: Il costo del Tour e di                                                              Euro   410,00 

Per i Soci e loro familiari                                                    Euro  360,00 

Supplemento Camera Singola                                             Euro    45,00 
 

La quota è calcolata su 40 partecipanti. Se non si raggiungono i 40 
partecipanti, Euro 450,00 (prezzo pieno) - Euro 400,00 (per i soci). 

LA QUOTA 

COMPRENDE 

 

 

 

 

 

 

- Viaggio a/r in pullman Gran Turismo 50 posti a disposizione per tutto il tour; 

- Sistemazione in Hotel 3 stelle Sup. a Diano Marina in camere doppie con 

servizi privati; 

- Trattamento di pensione completa con cene in hotel (con buffet di verdure-

scelta tra 3 primi, scelta tra 3 secondi di carne e pesce - contorno - dessert – 

frutta) e pasti in ristorante come da programma; 

- Bevande ai pasti (vino, acqua minerale e caffè); 

- Ricca prima colazione a Buffet Continentale; 

- Ingressi e visite guidate come da programma; 

- Assicurazione ACI GLOBAL (assistenza persona bagaglio); 

- Omaggio Travel Sia 

ASSICURAZIONE 

FACOLTATIVA 
- Assicurazione annullamento viaggio Euro 15,00 (solo malattie improvvise) 

- Assicurazione annullamento viaggio Euro 40,00          (completa). 

LA QUOTA NON 

COMPRENDE 

- Tassa di soggiorno da pagare in loco. 

- Mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 

indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
 

Le prenotazioni, fino all’esaurimento dei 40 posti disponibili devono essere inviate alla Segreteria del 

G.I.D UBI BANCA, anche tramite fax al n. 030/391736, utilizzando la scheda multipla di prenotazione 

completa dei dati richiesti entro e non oltre :  MERCOLEDI’  12 GIUGNO 2019 


