Mare e meravigliose camminate sulla
Costa Ligure
21-23 ottobre 2021
FRS 620.Proposta di camminate su sentieri liguri immergendosi tra borghi secolari e una
natura sempre pronta a sorprendere. Nell’aria densa di salsedine, l’unico suono
che si distingue è quello dell’acqua che scroscia ritmicamente tra i ciottoli
tondeggianti. Un percorso escursionistico pronto a regalare scorci da cartolina, un
continuo alternarsi di contrasti cromatici, spiagge alte scogliere uliveti e boschi di
leccio antiche strade romane e creuze che si gettano verso la costa , senza
tralasciare la tradizione enogastronomica d’eccellenza.

Programma
Mercoledì 21 ottobre
Trasferta con bus per Finalborgo, un gioiello a pochi passi dal mare , uno dei borghi più belli d’Italia che
incanta con la sua atmosfera d’altri tempi. Il Borgo di Finale offre una sensazione di protezione e
raccoglimento. L’antica concezione di difensiva e comunitaria sopravvive nel reticolato delle vie disposte
perpendicolarmente tra loro a formare scorci affascinanti in spazi contenuti. Da Finalborgo roccaforte dei
marchesi Del Carretto inizia la camminata che si sviluppa tra i monumenti dell’antico Burgurt Finarii, per poi
proseguire sui verdi altipiani che raccontano le vicende dell’uomo dalla preistoria ad oggi.
Proseguimento con il bus per Alassio , albergo direttamente sulla spiaggia, Cena e pernottamento.
Meravigliosa località balneare ligure stretta tra una spiaggia di sabbia e rilievi verdeggianti. Una delle perle
della Riviera di Ponente circondata da una natura da sogno.
Giovedì 22 ottobre
Colazione e camminata sulla pittoresca Via Giulia Augusta, la vecchia via romana che un tempo, partendo
da Piacenza, arrivava fino a Nizza in Francia, passando per la Riviera Ligure. Percorso semplice e al
contempo ricco di sorprese. Si cammina sulle tracce degli antichi romani scoprendo interessanti siti storici,
ammirando il grandioso panorama che si espande lungo tutta la costa ligure e la sua idilliaca isola di
Gallinara. Visita di Albenga una tra le più belle città del Savonese che meritano assolutamente di essere
visitate. Gode della presenza di bellissimi paesaggi e di un clima mite e favorevole. Una città medioevale
molto importante nella quale è possibile vedere monumenti e luoghi storici estremamente suggestivi.
Conosciuta come città delle cento torri.
Cena in un ristorante tipico della regione ad Alassio. Pernottamento.
Venerdì 23 ottobre
Colazione e camminata sul lungomare della baia del Sole fino al famoso borgo di Laigueglia , uno dei più
suggestivi della costiera ligure. Scelta per le sue spiagge e i suoi scorci romantici legati alla sua vocazione
marinara è apprezzata anche da coloro che amano il paesaggio collinare. Inserita tra capo Santa Croce e
capo Mele questo borgo magico antico villaggio di pescatori offre una meta ambita da chi è in cerca di
incantevoli paesaggi segreti . È stato inserito nel virtuoso circuito dei Borghi più Belli d’Italia.
Nel pomeriggio stupendo anello a piedi di Zuccarello e Castelvecchio Rocca di Barbena, luoghi d’incanto,
paesi pieni di fascino e di storia .
Ritorno in Ticino in serata.
Il programma potrebbe subire dei cambiamenti a seconda delle condizioni meteorologiche per garantire
la piena sicurezza ai clienti.

Partenza
Ore 6.00 Castione Stazione FFS
Ore 6.15 Giubiasco Aldi
Ore 6.30 Manno Eni

Costo
CHF 620.- per persona in camera doppia
CHF 140.- supplemento per camera singola ( disponibili in ordine d’iscrizione)
Compreso nel prezzo
Bus confortevole, pernottamento hotel *** Superior direttamente sul mare, Cene in albergo e in un locale
tipico con specialità ligure, guida dal Ticino, guida locale,tassa di soggiorno, mance
L’assicurazione d’annullamento è obbligatoria e a carico del partecipante. Si consiglia di visionare le
condizioni e le informazioni dell’attività walkingfranatura
Iscrizioni e informazioni
Francesca Jurietti, guida escursionistica diploma federale, docente
Tel. 079514 27 14
E-mail frajurietti@bluewin.ch
www.walkingfranatura.ch

