UNA GIORNATA IN RIVIERA: NOLI E FINALBORGO
23 MAGGIO 2021
Partenza da Corso Bolzano alle ore 07,30 (da
riconfermare) e viaggio in autostrada verso la
Liguria
Arrivo a Finalborgo, bel borgo medievale
sovrastato dall’imponente Castel S. Giovanni e
tempo a disposizione tra le viuzze del centro
storico per scoprire le notevoli testimonianze
artistiche di questa famosa località come la
Basilica di S. Biagio, l’antico Convento di S.
Caterina e numerosi palazzi di epoca rinascimentale.
Al termine proseguimento per Noli, graziosa cittadina dal centro storico intatto e ancora
racchiuso tra antiche mura; il borgo deve il suo antico splendore al fatto che diede i natali ad
arditi navigatori e capaci commercianti che la fecero crescere d’importanza tanto che divenne
una repubblica marinara indipendente. Tempo libero per visitare il centro storico e per una
passeggiata sul bel lungo mare.
Rientro a Torino in prima serata.
Quota di partecipazione: Euro 38,00 (minimo 20 partecipanti)
La quota comprende:




viaggio in bus
accompagnatore
assicurazione

La quota non comprende:


extra di carattere personale

ISCRIZIONI IN CORSO: a causa delle vigenti restrizioni legate ai limiti di occupazione dei locali,
dei musei e dei mezzi di trasporto, si richiede l’iscrizione anticipata per poter garantire la
disponibilità delle prenotazioni nel rispetto del distanziamento.
Nessuna penale prevista per annullamenti causa Covid 19.
Rimborso totale previsto (senza emissione di voucher) per cancellazioni dovute a variazioni
della normativa.
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Per le iscrizioni scrivere a: info@mondoinvaligia.it oppure whatsapp: 3288811318
Alla Prenotazione richiesto pagamento tramite bonifico bancario
IT87X0883301000000130107217 intestato a C & D. VIAGGI SAS DI CRISTINA MARIANI & C.
CAUSALE ‘riviera’
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