LA RIVIERA LIGURE
20 - 22 OTTOBRE 2021
Genova - Taggia – Dolceacqua
Bordighera – Cervo - Alassio
Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice
Centro Parrocchiale Don Bosco A.P.S.
Caselle di Selvazzano Dentro

1° giorno:
GENOVA – RIVIERA DI PONENTE
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione in pullman e partenza per
la Liguria.
In pullman G.T. via autostrada in direzione di
Vicenza, Brescia, Piacenza, e dopo soste intermedie, arrivo a GENOVA. Sosta per il pranzo in
ristorante. Incontro con la guida: pomeriggio

dedicato alla scoperta di questa città portuale
ed ai suoi più importanti monumenti. Al termine
della visita partenza in direzione della Riviera
di Ponente per arrivare in hotel. Sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno:
TAGGIA – DOLCEACQUA – BORDIGHERA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per TAGGIA: visita del suo caratteristico nucleo storico. Continuazione in bus
per DOLCE ACQUA un tipico borgo medievale
della Val Nervia, lungo l’omonimo torrente. La

parte più antica del borgo, ai piedi del Monte
Rebuffao, è denominata dal Castello dei Doria
e chiamato dagli abitanti ‘Terra’ . Pranzo in ristorante durante le visite. Nel pomeriggio continuazione delle visite concludendo la giornata
con BORDIGHERA pittoresco borgo marinaro
situato vicino al confine con la Francia, su di
un colle a strapiombo sul mare. In serata rientro in hotel per la cena e pernottamento.
3° giorno:
CERVO – ALASSIO – RIENTRO
Prima colazione in hotel , incontro con la
guida e partenza per CERVO: uno dei luoghi più belli d’Italia. Qui tutto rivela un’atmosfera unica: a partire dallo splendido balcone sul mare della piazzetta dei
Coralli, i palazzi cinquecenteschi. Continuazione percorrendo la costiera per arrivare
ad ALASSIO: l’unica città che può fregiarsi del
marchio Città degli innamorati. La città del
muretto più famoso del mondo ha ottenuto il riconoscimento ufficiale del marchio il 4
ottobre 2007. Continuazione per il ristorante
per il pranzo. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo a PADOVA in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

QUOTA NON COMPRENDE:

35/40 partecipanti paganti:		
30/34 partecipanti paganti:		
25/29 partecipanti paganti:		

€. 340
€. 360
€. 380

Bevande oltre il previsto - ingressi durante le
visite - tutto quanto non espressamente indicato
nella quota comprende.

Supplemento camera singola:

€. 50

Pasti : I pasti inclusi nei tour sono a menu fisso.
Eventuali problemi alimentari seri (come allergie
ed intolleranze gravi) DEVONO essere comunicati
all’atto della prenotazione o al massimo 15 giorni
prima della partenza, affinché si possa organizzare al meglio il servizio. Segnalazioni tardive o in
corso di viaggio non sono sempre garantite.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Pullman riservato per lo svolgimento di tutto
l’itinerario, ztl e pedaggi;
• Sistemazione per 2 notti in hotel di categoria 4
* in camera doppia a Sanremo (o dintorni);
• Tassa di soggiorno per le due notti in hotel;
• Trattamento di pensione completa dal pranzo
del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno
(colazione e cena in hotel, pranzi in ristorante);
• Bevande incluse ai pasti nella misura
di 1/2 minerale + ¼ di vino a pasto;
• Auricolari per un miglior ascolto della guida.
• Servizio guida per le visite indicate
in programma e in dettaglio:
1° giorno mezza giornata il pomeriggio a Genova;
2° giorno intera giornata a Taggia, Dolceacqua,
Bordighera;
3° giorno mezza giornata il mattino per Cervo e
Alassio.
• COPERTURA ASSICURATIVA MEDICO e BAGAGLIO
Assicurazione medico MASSIMALE €. 1.000
(franchigia €. 50) e bagaglio MASSIMALE €. 300.

Penali Di Cancellazione:
Penale del 25% della quota di partecipazione fino
a 40 giorni prima della partenza – 50% da 39 e
fino a 20 giorni prima della partenza - 75% da 19
e fino a 7 giorni prima della partenza - 100% dopo
tale data. Nessun rimborso spetta al cliente che
decide di interrompere il viaggio. In caso di annullamento di una persona che condivide la camera
doppia con altro uomo / donna, il partecipante
che parte è tenuto al pagamento del supplemento
singola.

DOCUMENTI UTILI
PER IL VIAGGIO
Tutti i partecipanti devono avere:
• la CARTA D’IDENTITÀ in corso di validita’
• dal 06 agosto 2021 il GREEN PASS
che deve attestare di aver completato il ciclo
vaccinale da almeno 14 giorni, oppure esser
guariti da COVID-19 entro i 180 giorni dal
primo tampone positivo, oppure di aver fatto
un tampone molecolare o antigenico nelle 48
ore precedenti al viaggio.
Il green pass servirà per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo
al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni
sportive, musei, istituti e luoghi di cultura,
piscine, palestre, centri benessere, fiere,
sagre, convegni e congressi, centri termali,
parchi tematici e di divertimento, centri
culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò,
concorsi pubblici.
NOTA BENE: essendo un viaggio di gruppo è
obbligatorio che tutti siano in
possesso del Green Pass e Caldieri Viaggi non è responsabile
di annullamenti o servizi non
usufruiti se non in regola con le
disposizioni vigenti.

