
Tour più giorni

Liguria, Genova e Costa Azzurra (€
950)

Per chi ama assaporare gusti e paesaggi in luoghi che ne
garantiscono la genuinità e l’unicità. In tutto questo, la

Liguria si colloca sul podio delle protagoniste d’Italia

Trattamento: pensione completa
Numero partecipanti: minimo 18 massimo 40

Quota Adulto (a partire da) € 950
Supplemento singola € 220
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 450
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 560
Riduzione Trasporto Libero € 80

Partenze:

da 17/05/2023 a 21/05/2023
da 12/07/2023 a 16/07/2023
da 23/08/2023 a 27/08/2023
da 04/10/2023 a 08/10/2023

Programma:

1° giorno: CERVO
Partenza per la visita guidata di Cervo. Annoverato tra «I Borghi più Belli d’Italia”, ha conservato intatte le sue
originalissime caratteristiche di borgo medievale sul mare, protetto da torri e mura cinquecentesche e
circondato da verdi colline. Il centro storico, interamente pedonale, conserva edifici secolari e vicoletti
ciottolati.
Pranzo in ristorante, sistemazione e cena in hotel.
2° giorno: Giardini Hanbury, Dolceacqua e Sanremo
Attraversando la «riviera dei fiori» arrivo a Ventimiglia, ingresso e visita guidata dei Giardini Botanici Hanbury:
un grandioso insieme che non trova eguali in Europa sia dal punto di vista botanico, con le 5800 specie di
piante ornamentali, officinali e da frutto, che da quello paesaggistico, grazie alla felice armonia compositiva
tra edifici, elementi ornamentali e terrazzamenti coltivati. Nell’entroterra ligure, montuoso e affascinante, visita
di Dolceacqua, costituito da due borghi, collegati da un antico ponte "a schiena d'asino": l’ottocentesco
quartiere Borgo con quello antico chiamato Terra su cui domina il Castello dei Doria (esterni). A seguire visita
guidata di Sanremo, capitale della Riviera dei fiori e sede del famoso festival. La sua parte più antica è nota
come la «Pigna», vero e proprio scorcio di Medioevo; la città moderna trasforma il borgo di pescatori in centro
turistico di fama mondiale.
Pranzo in ristorante, cena in hotel.
3° giorno: Mentone, Eze, Montecarlo, la riviera francese e il laboratorio dei profumi
Intera giornata escursione nella suggestiva parte inziale della Costa Azzurra, poco oltre il confine francese.
Visita di Eze, pittoresco borgo di artisti arroccato in posizione deliziosamente panoramica, e di un laboratorio
di profumi provenzali per scoprirne i segreti di produzione; Mentone, dalla raffinata città vecchia e una storia
legata alla produzione dei limoni DOP, ottima idea d’acquisto! A seguire il Principato di Monaco, in splendida
posizione a picco sul mare con sontuosi alberghi, ville nobiliari e il Palazzo dei Principi (esterni), residenza dei
Grimaldi e il lussuoso casinò. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
4° giorno: Albenga, Genova centro storico
Partenza per la visita guidata di Albenga, in provincia di Savona, una delle maggiori città del Ponente ligure.
Qui scopriremo l'intatto centro storico medioevale, la cui struttura ricalca l'antico tracciato romano, rende
Albenga una città culturale d'eccezione. Nel pomeriggio visita guidata di Genova, dal cuore del porto Antico,
attraverso i classici “Carrugi” fino alla Piazza San Lorenzo con il suo Duomo, Piazza Dante e la casa di
Cristoforo Colombo (esterni). Pranzo in ristorante, cena in hotel in zona Genova.
5° giorno: Acquario di Genova, rientro
Trasferimento al porto per addentrarci nel mondo sottomarino! Ingresso all’acquario (incluso) e visita libera
all’interno. Visitare l’acquario di Genova è come compiere un viaggio emozionante attraverso l’immensità del
mare. Foche, delfini, pinguini, squali, pesci di tutte le forme e colori, accompagnano il visitatore lungo un
percorso all’insegna della meraviglia. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro, previsto in serata.



Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo
4 notti in 2 diversi hotel 3/4 in Liguria
tassa di soggiorno in hotel
trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno
bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua)
2 intere e 2 ½ giornata visite guidate
Ingressi: Giardini Hanbury, laboratorio di profumeria, Acquario di Genova
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Eventuali altri ingressi
Caffè
Assicurazione annullamento 5% del totale
Mance e quanto non alla voce “La quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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