
BAIA DEL SILENZIO E BAIA DELLE FAVOLE

DOMENICA 16 APRILE

Viaggio di andata – Sestri Levante – Lavagna - Viaggio di ritorno
Ore 6.00 partenza da Cuneo in Piazza della Costituzione, lato C.so Gramsci 
Ore 6.15 partenza da Cuneo in Piazza Europa davanti alla Farmacia Comunale
E’ prevista, senza supplemento, la partenza da Centallo (P.zza Vittorio Amedeo davanti alla Chiesa Parrocchiale), dal
Casello Autostradale di Bra e Marene  (Best Western Hotel Langhe) e dal Casello di Mondovì  (parcheggio utenti).
L’orario esatto di queste due partenze sarà riconfermato entro tre giorni dalla partenza del viaggio. 
Teniamo a ricordare che gli orari di partenza sono indicativi, l’orario definitivo verrà riconfermato con l’invio della
convocazione.
Percorso autostradale verso la Riviera Ligure di Levante con sosta in autogrill per la colazione libera. In mattinata
raggiungeremo la  Baia  del  Silenzio,  un luogo d’incanto ove soggiornarono letterati,  musicisti  e  scienziati  che si
innamorarono a prima vista di questo angolo della Liguria. Arriveremo a Sestri Levante, la città dei due mari, un
borgo ricco di storia e cultura, un posto magico dalla natura favolistica sorto su un istmo che separa la Baia del
Silenzio dalla Baia delle Favole. Accompagnati dalla guida locale passeggeremo alla scoperta dell’incantevole località:
la chiesa in pietra di San Nicolò dell’Isola, in posizione dominante su un promontorio, Palazzo Fascie Rossi, dominato
dalla torre simbolo della città, la Chiesa di Santa Maria Immacolata, di epoca medievale, Palazzo Negrotto Cambiaso.
Tempo a disposizione per il pranzo libero nel dedalo di stradine della città vecchia, caratterizzate da case dai colori
vivaci e tipici negozietti. Nel pomeriggio percorreremo un itinerario lungo la Baia delle Favole sino a raggiungere
Lavagna antica città d'arte quanto vivace e colorato borgo marinaro. Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata: il
Ponte  della  Maddalena,  con  la  sua  imponente  architettura  in  pietra  a  13  arcate  e  il  centro  storico,  simbolo
dell'importanza e della  ricchezza  dei  Fieschi,  conti  di  Lavagna: la  Torre  Ravenna, la  Basilica di  Santo Stefano,  il
Porticato Brignardello e la Casa Carbone.  Tempo a disposizione per una passeggiata e per un caffè negli  stretti
carruggi del centro storico ove si affacciano caratteristiche case dipinte. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo
in serata.

La quota di partecipazione è di € 65,00 (bambini fino a 12 anni compiuti € 55,00)
Minimo 30 partecipanti

La quota comprende:
* Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo con servizi igienici
* Igienizzazione e sanificazione dell’autobus
* Accompagnatore insieme al gruppo per l’intera durata del viaggio
* Assicurazione di viaggio AXA medico no stop e bagaglio
* Assicurazione di viaggio AXA polizza Cover Stay in caso di Covid o quarantena obbligatoria
* Visite guidate come da programma

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI :

 
In Terre di Granda Club Piazza Europa, 9  Tel. 0171 – 67575 
www.interredigranda.com

  

     


