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Liguria  

E la magnifica Imperia 
 

6-8 ottobre 2023 

CHF 770.-  

Nel cuore della Riviera dei fiori, una città moderna e antica, tra le colline dove nasce il pregiato olio d’oliva e 

il caratteristico porto. Tipica atmosfera di una località rivierasca, Imperia ha una storia particolare perché 

nasce per decreto reale nel 1923, fondendo insieme Oneglia e Porto Maurizio. Il modo migliore per 

esplorare la città è a piedi, passeggiando tra i tanti viali acciottolati all’ombra dei portici o perdendosi tra i 

vicoletti. Oneglia è l’anima più moderna di Imperia, molto caratteristica la parte sul mare con le antiche 

case colorate dei pescatori e il palazzo Doria. 

 Porto Maurizio è l’anima più antica di Imperia: un labirinto di stradine, viuzze, caruggi e creuze quasi in 

verticale sulla rocca, molto suggestivi. Bellissima è la vista sul golfo dal Parasio, antico borgo medievale. 

Scendendo verso il mare, arrivate a Porto Maurizio, oggi un porto turistico che attrae ogni due anni migliaia 

di visitatori in occasione della manifestazione Vele d’Epoca. Porto Maurizio ospita la chiesa più grande della 

Liguria, il Duomo Basilicata di Porto Maurizio, dove si possono ammirare affreschi, dipinti e sculture di 

alcuni dei maggiori artisti dell’Ottocento. 

Un tour affascinante alla scoperta di un mondo ricco di borghi antichi medievali arroccati sulle colline ligure 

immersi in una vegetazione mediterranea e alpina accompagnati da un’affascinante cultura e gastronomia.  

 



 
© 2022 Walking fra natura 

 

Programma 

6 ottobre 

Trasferta per Imperia. Pausa pranzo e camminata alla scoperta degli angoli più nascosti, storici e panoramici 

di Imperia. Un’Imperia poco conosciuta che offre grandi emozioni (2 ore). Momenti al mare. Cena e 

pernottamento in albergo. 

7 ottobre 

 Dopo colazione partenza con il bus per un’avventura unica e misteriosa. Un affascinante itinerario che 

porta dalla Terra Brigasta alle pendici dei monti più alti della Liguria, Il Saccarello e il Fronté fino al paese 

delle streghe attraverso boschi di conifere da cui si aprono scorci sulla valle Argentina che fa correre 

l’occhio fino al mare. Triora, bellissimo borgo medievale, deve il suo nome a Tria Ora indicante i tre 

principali prodotti del luogo grano, vite e castagno. Ma è per la tragica storia accaduta negli anni 1587-89 

che viene conosciuta tuttora come Paese delle Streghe.  Ovviamente Triora non è solo processi per 

stregoneria, ma grazie a questo traino è possibile scoprire la cultura e le tradizioni di un luogo unico (4 ore). 

Al ritorno sosta a Montaldo Ligure il paese degli innamorati, uno dei caratteristici borghi medievali arroccati 

lungo i fianchi delle colline con carruggi stretti e pareti costruite con la pietra, chiese caratteristiche e 

panorami mozzafiato. Momenti al mare. Cena e pernottamento in albergo. 

8 ottobre 

Dopo colazione momenti al mare e full immersion nella cultura dell’olivo agli sgoccioli della stagione della 

raccolta attraverso antichi borghi e mulattiere seguendo il meraviglioso anello di Dolcedo (3 ore). Dolcedo, 

paese di ponti e frantoi. Un antico borgo immerso tra gli ulivi della Valle del Prino, dove si produce un olio 

extravergine tra i più pregiati. Pranzo con degustazioni a base di olive e ritorno in Ticino.  

Il programma potrebbe subire dei cambiamenti a seconda delle condizioni meteorologiche per garantire 

la piena sicurezza ai clienti.   
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Partenza 

Ore 06.00 Castione, Stazione FFS 

Ore 06.15 Giubiasco, posteggi Aldi 

Ore 06.30 Manno, Distributore benzina Eni 

Costo 

CHF 770.-  per persona in camera doppia (viaggio in confortevole bus, mezza pensione hotel ***S, guida 

diplomata locale e dal Ticino, tassa di soggiorno, mance) 

CHF 120 .- supplemento per camera singola (disponibili in ordine d’iscrizione) 

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 con diploma federale, docente 

Tel. 079 514 27 14 

E-mail   frajurietti@bluewin.ch 

www.walkingfranatura.ch 

mailto:frajurietti@bluewin.ch

