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RIVIERA LIGURE, 
COSTA AZZURRA E 

MONTECARLO 
 

Dal 12 al 19 marzo 2022 
VIAGGIO DI 8 GIORNI - 7 NOTTI 

 
 

Vivi la primavera nella bellezza   
della Riviera Dei Fiori e della Costa Azzurra 

 

Quota individuale € 645,00 
Supplemento singola € 175,00per l’intero periodo 

 

Necessario il Super Green Pass 
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Soggiorno di 1 settimana in hotel 3* S., con escursioni giornaliere nella Riviera dei Fiori e in Costa 
Azzurra. L’hotel è situato ad Alassio, sul corso principale a soli 20 metri dal mare, offre il noleggio 
gratuito di biciclette, la connessione WiFi senza costi aggiuntivi in tutte le aree e un ampio centro 

benessere con area fitness e comprende una vasca idromassaggio, docce sensoriali, un bagno turco 
e molto altro ancora. Su richiesta sono disponibili trattamenti di bellezza e massaggi. 

Il ristorante offre, a pranzo e cena, buffet di verdure e antipasti, e scelta di primi e secondi piatti 
(menu di pesce ogni giorno) e dessert, bevande incluse. La prima colazione è a vasto buffet dolce e 

salato. 
 

Programma: 

SABATO 12\3: ore 7,00 partenza da S. Donà di Piave, parcheggio Cadoro, in pullman G.T. alla volta di Alassio, 
sulla Riviera Ligure di Ponente, con sosta a Genova per conoscere questa affascinante città ricca di sorprese 
e angoli suggestivi. Pranzo libero in autogrill durante il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo in hotel ad 
Alassio, check-in e sistemazione nelle camere assegnate.  Cena in hotel e serata a disposizione per una prima 
conoscenza del centro storico.  

Alassio, perla della Riviera Ligure di Ponente, è nota per le bellezze naturali che la circondano e che ne fanno 
la meta ideale del golfo ligure.  

Da fiorente borgo di pescatori quale era un tempo, con la nascita del turismo internazionale d’élite, Alassio è 
diventato uno dei più eleganti centri della Riviera, circondato dal verde, dai fiori dei suoi giardini, dalle 
splendide ville nella prima collina e caratterizzato dai suoi quasi quattro chilometri di spiaggia di quarzo e 
calcare finissimo, che scende in mare dolcemente. Il” budello” di Alassio è il centro della città ligure, parallelo 
al litorale, dal Borgo Coscia, dove sorge la torre saracena, fino alla Passeggiata Ciccione. Un intricato sistema 
di strade e vicoli che rappresenta una meta imperdibile: infatti lungo la via lastricata si affacciano i miglior 
negozi della Riviera di Ponente con le loro proposte innovative e sempre alla moda: dai “brand” di tendenza 
ai negozietti che offrono prodotti artigianali della tradizione locale, come le famose focaccine e i baci di 
Alassio. Da non perdere una visita ai giardini di villa Pergola e una sosta sul famoso “muretto. 

 

DOMENICA 13\3: dopo la prima colazione, partenza per la visita di intera giornata con packed-lunch, per 
Sanremo, per conoscere e godere questa affascinante località ma soprattutto per partecipare allo 
straordinario Carnevale dei fiori, unico in Europa, dove gli artistici carri allegorici sono interamente composti 
di fiori della Riviera. 

Sanremo è famosa non solo per il Festival della canzone, ma per la sua bellezza e importanza storica: oltre 
all’elegante lungomare, al grande Casinò e al Palazzo del Festival, si visiterà la suggestiva parte antica, 
aggrappata sul colle.  

 Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

N.B. Nel caso il corso fiorito venga annullato causa COVID, ci sarà tempo per visitare la suggestiva 
località di Dolceacqua, uno dei borghi più belli e affascinanti dell’entroterra ligure, già feudo dei Doria 

 

LUNEDÌ 14\3: dopo la prima colazione a buffet, escursione in battello privato, con partenza dal porticciolo di 
Alassio, fino all’isola Gallinara. 

Rientro in hotel per il pranzo e, nel pomeriggio, passeggiata lungo il tracciato dell’antica via romana Julia 
Augusta, che costeggia il mare in posizione panoramica, fino ad Albenga. Albenga, la città dalle 100 torri, già 
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municipio romano lungo la strada consolare delle Gallie, ha un centro storico ricchissimo di chiese e palazzi 
che spaziano nell’arco di molti secoli.  Oggi è una fiorente e vivace cittadina. 

La passeggiata tra Alassio e Albenga è un percorso storico naturalistico tra i più suggestivi della Liguria, di 
facile percorribilità e dai colori e dagli odori tipici della macchia mediterranea. Chi lo preferisce può tornare 
in hotel in pullman. Rientro in hotel per la cena e il pernotto. 

 

MARTEDÌ 15\3: dopo la prima colazione, partenza per le strepitose Grotte di Toirano, tra le più importanti 
d’Italia e note a livello internazionale. Funsero da abitazione e rifugio per gli uomini del paleolitico e gli orsi 
delle caverne. Oggi sono visitabili attraverso un percorso turistico lungo 1.300 mt.: la grotta della strega, il 
cimitero degli orsi, il corridoio delle impronte e la sala dei misteri: una meraviglia dietro l’altra! 

A seguire breve visita del caratteristico centro storico di Toirano, con il suo interessante museo etnografico, 
quindi rientro in hotel per il pranzo e pomeriggio libero per relax o per conoscere meglio l’interessante 
località turistica di Alassio, con tutte le sue attrattive culturali e artistiche, o per passeggiare sul lungomare. 
Cena e pernotto in hotel. 

 

MERCOLEDÌ 16\3: dopo la prima colazione, mattina libera per relax o per scoprire le bellezze dei dintorni, 
come i giardini di Villa Pergola o l’antichissima chiesetta di S.Croce. 

 Pranzo in ristorante e  partenza  per l’escursione a Savona, alla scoperta, con l’aiuto di una guida, di questa 
importante città ligure, antico centro dei Liguri Sabazi. Passeggiata nel centro città, con la iconica Fortezza di 
Priamar e soprattutto la trecentesca torre del Brandale, da cui si accede alla zona rinascimentale e 
ottocentesca, con palazzi e chiese di pregio. Tra le architetture religiose, oltre alla Cattedrale, spicca la 
Cappella Sistina di Savona, voluta dal papa ligure Sisto IV (lo stesso che volle la cappella Sistina di Roma), 
quale monumento funebre per i propri genitori. Rientro in hotel per la cena e il pernotto. 

 

GIOVEDÌ 17\3: partenza per la visita di intera giornata a Nizza, con packed-lunch. Nizza, splendida città della 
Costa Azzurra, assomma in sé bellezze naturalistiche, architettoniche, turistiche (celebre la Promenade des 
Anglais) e commerciali. E’ davvero delizioso perdersi tra le romantiche viuzze della città vecchia, traboccanti 
di ghiotte occasioni gastronomiche e artigianali o tra le bancarelle del Mercato dei Fiori.   

Durante l’andata a Nizza, sosta al bellissimo e suggestivo borgo di Eze Village, tesoro nascosto della Costa 
Azzurra. Questo villaggio medioevale molto ben conservato sorge sulla cima di una collina a ridosso della 
"corniche" e offre un panorama magnifico della Costa Azzurra, addirittura fino a St-Tropez. Per anni è stato la 
residenza estiva dei reali di Svezia. 

Rientro ad Alassio per la cena e pernottamento in hotel. 

N.B. Nel caso non si potesse entrare in Francia per restrizioni legate al COVID, l’escursione sarà 
sostituita con la visita di Bordighera, con i Giardini Botanici di Villa Hanbury, e Ventimiglia. 

 

VENERDÌ18\3: dopo la prima colazione, partenza per il caratteristico borgo di Cervo, annoverato tra i più 
affascinati e pittoreschi della riviera ligure. 

 Pranzo in hotel e pomeriggio partenza per la visita di Montecarlo, nel Principato di Monaco, un piccolo 
paradiso del lusso e della bellezza.Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

N.B. In caso di restrizioni legate al Covid, la visita a Montecarlo sarà sostituita con la visita del Principato 
di Seborga 
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SABATO 19\3: dopo la prima colazione a buffet, mattina libera per attività individuali e ultimi acquisti prima 
della partenza o escursione FACOLTATIVA a Finalborgo, un gioiello urbanistico quattrocentesco a pochi passi 
dal mare, che incanta con la sua atmosfera d’altri tempi e che racchiude un prezioso tesoro artistico: la 
Basilica di S.Biagio. 

Rientro in hotel per il pranzo e pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto intorno alle 21,00. 

N.B. le escursioni facoltative non sono incluse nel prezzo. 

 
Per motivi tecnici o meteorologici, l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni. 

 
La quota comprende: viaggio in pullman G.T., tutte le escursioni previste nel programma, soggiorno di 7 notti 
presso hotel 3*s ad Alassio con trattamento di pensione completa, bevande ai pasti e 1 utilizzo gratuito della 
zona wellness, vista guidata di Savona, escursione in battello, accompagnamento, assicurazione medico-
bagaglio e annullamento. 
 
La quota non comprende: escursioni facoltative, tassa di soggiorno, eventuali ingressi, pranzo del primo 
giorno, mance e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

Acconto di €145 entro il 26 gennaio 2022 

Saldo entro il 16 febbraio 2022 
 

Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 
62430000105760150 Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, 
retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì 
pomeriggio dalle 16 alle 19.  
Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e coperti 
dall’assicurazione annullamento): In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una 
penale.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  
- da 29 a 18 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) 
+40% del pacchetto turistico- da 17 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non 
rimborsabili (es. voli aerei / treno) +60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al 
viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate 
dall’organizzatore. 
 

N.B.: Durante il viaggio si seguiranno scrupolosamente tutte e indicazioni di sicurezza al fine di prevenire il 
contagio e limitare il rischio di diffusione del coronavirus. 
Il programma è soggetto a modifiche e variazioni se le condizioni atmosferiche o imposte dall’emergenza 
sanitaria rendessero inagibili alcuni siti. 

 


