
Riviera di PONENTE e CAP FERRAT
Un trekking davvero speciale: dalla Liguria alla Costa Azzurra

1° giorno: verso Albenga e Alassio
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gt. Dopo il 
pranzo libero accoglienza del gruppo presso un vivaio di agrumi 
dove troveremo Daniela che ci racconta tutti i segreti degli 
"antichi frutti". Camminiamo tra i campi coltivati e abbiamo la 
possibilità di assaggiare i frutti di stagione. A seguire 
degusteremo deliziose marmellate di agrumi fatte in casa, 
quindi seguiamo la Via Julia Augusta che collegava Roma alla 
Spagna. L'escursione inizia ad Albenga ma prima di iniziare vale 
la pena fare una passeggiata nel suggestivo centro storico 
medievale. Durante l'escursione godremo di una splendida 
vista sulla città e le sue caratteristiche torri. Percorriamo il 
sentiero, in parte conservato com'era in epoca romana, fino al 
belvedere della Chiesa di Santa Croce. Da qui scendiamo alla 
famosa località balneare di Alassio dove visitiamo il centro 
storico e il suo caratteristico "Budello", una stradina ricca di 
negozi e accoglienti caffetterie.

- Visita ad un vivaio di agrumi dove Daniela ci racconta tutto degli
"Antichi Frutti"
- Degustazione delle specialità fatte in casa
- Escursione lungo campi coltivati e uliveti seguendo il percorso
dell’antica Via Julia Augusta che collegava Roma alla Spagna
Camminata effettiva: 2,50 ore – Dislivello: 100 m↓↑
Difficoltà: facile/medio

2° giorno: Escursione nei dintorni di Dolceacqua 
Prima colazione, pranzo leggero, cena
L'escursione di oggi inizia nel centro medievale di Dolceacqua: 
scalinate, vicoli e angoli incantati conducono al complesso del 
castello. Artisti e artigiani animano il paesaggio urbano. Dopo 
aver visitato il paese, il cui paesaggio urbano è delimitato dal 
suo ponte ad arco, si percorrono i sentieri storici che secoli fa 
erano usati dai contadini della zona. Una sosta ristoratrice ci 
aspetta in un agriturismo a conduzione familiare, dove ci 
ricarichiamo con un pranzo tipico. Faremo ritorno a Dolceacqua 
su dolci sentieri sterrati.
- Escursione ad anello sui vecchi sentieri dei contadini intorno al paese
medievale di Dolceacqua
- Tra montagne e mare godiamo di una fantastica vista sulla costa
- Spuntino in un agriturismo con una deliziosa cucina casalinga
Camminata effettiva: 4 ore - Dislivello: 500 m↓↑
Difficoltà: medio

3° giorno: Viaggio in Francia: Escursione intorno a Cap Ferrat 
Prima colazione, pranzo al sacco, cena
La nostra bella passeggiata di oggi intorno a Cap Ferrat corre 
principalmente lungo la riva del mare fino alla baia di Ville 
Franche. Ammireremo la vegetazione mediterranea, le 
straordinarie scogliere calcaree, e ville con sontuosi giardini. 
Dopo la passeggiata c'è la possibilità di visitare la villa e i 
giardini della baronessa Beatrice Ephrussi de Rothschild 
(ingresso extra). Prima di rientrare in Italia, vale la pena fare 
una deviazione a Eze, non solo per godersi una piacevole 
passeggiata nel pittoresco borgo, ma anche per visitare la 
famosa fabbrica di profumi Fragonard.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

- guida ambientale per le escursioni
- camminare tra montagne e mare con viste fantastiche
- escursione a Cap Ferrat attraverso la vegetazione mediterranea
- accompagnatrice professionista

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 27 
Supplementi: camera singola € 90; minimo 15 viaggiatori € 70
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 4*; 
tassa di soggiorno; visite con guida ambientale escursionistica come da 
programma; trattamento come da programma; visita di un vivaio e 
degustazione marmellate;  radioguide min. 20 Viaggiatori; 
accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; eventuali 
ingressi; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
Pagamenti: acconto di € 220, saldo entro il 29 settembre 2022 
Informazioni: minimo 20 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità in 
corso di validità. 
Green Pass  Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/ 
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf 
Note: spesa apertura pratica € 18; le visite potrebbero subire modifiche.

€ 548
29 ottobre/01 novembre 2022 
4 giorni, Ponte dei Santi
Viaggio in pullman Gt

- Bellissimo tour di Cap Ferrat attraverso vegetazione mediterranea e
scogliere calcaree con una fantastica vista sul mare
- Possibilità di visitare l'elegante villa e i giardini della Baronessa Ephrussi de
Rothschild (ingresso extra)
- Passeggia nella pittoresca Eze e visita la fabbrica di profumi Fragonard
Camminata effettiva: 4 ore - Dislivello: 100 m↓↑
Difficoltà: medio

4° giorno: Genova e rientro 
Prima colazione
Mattinata dedicata alla visita guidata della città di  Genova. La città 
non basa la sua fama solo sul suo porto, ma anche sui palazzi e musei 
che custodiscono tesori e opere d'arte di incommensurabile valore, 
dove prendono vita il lusso e le gesta della "Città Orgogliosa", mentre 
tra le antiche mura le strette rete di vicoli in cui pulsa la vita del 
centro storico.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e nel primo pomeriggio 
partenza per il rientro. Arrivo previsto in tarda serata.

Importante: Ogni viaggiatore si assume e dichiara sotto la propria 
responsabilità che la propria condizione fisica è all’altezza delle escursioni 
che verranno svolte durante il viaggio.
La partecipazione al programma di viaggio avviene a proprio rischio e 
pericolo. 

HOTEL o similare
GRAND HOTEL SPIAGGIA**** - Alassio




