Cervo e Albenga
due fantastici borghi della Liguria di ponente

DOMENICA 9 MAGGIO

Programma:
Ritrovo dei partecipanti verso le ore 07.00 nel luogo convenuto e partenza per Cervo.
Questo borgo a ridosso del mare ha conservato nei tempi le sue caratteristiche medievali ed è ora una
vera e propria perla della Liguria apprezzata sia per la sua bellezza architettonica sia per il paesaggio
unico che la circonda. Davanti abbiamo il blu e l’infinità del mare, mentre alle spalle il verde delle colline
fa da padrone. Il centro storico è rimasto inalterato da secoli ed è praticabile solo a piedi percorrendo le
strette viuzze che dal mare salgono fino al promontorio dal quale si erge la maestosa Chiesa di San
Giovanni Battista, detta anche “dei Corallini” perché edificata proprio grazie ai contributi dei pescatori di
corallo.
Usciti dalla chiesa, e girando a destra in via Grimaldi-Salineri, si arriva in Piazza Santa Caterina dove è
possibile ammirare il Castello dei Clavesana, costruito dagli omonimi marchesi nel XVII secolo. La
costruzione ha inglobato in sé la precedente torre romanica eretta a difesa del borgo in epoca Bizantina.
Ora il castello è sede del Museo Etnografico .Pranzo in agriturismo BioVio con specialità liguri e prodotti
di stagione. Dopo pranzo si raggiunge Albenga, la città delle cento Torri, l'antica Albingaunum è un
luogo unico dove il passato si fonde armoniosamente con la città moderna, in un territorio unico tra
mare e monti. La città che si affaccia sul mare blu con la sua splendida Isola Gallinara. Albingaunum: la
città antica, prima romana poi paleocristiana, medioevale e rinascimentale che emerge con intatta
bellezza nei palazzi, nelle torri, nelle aree geologiche, nei musei, nei monumenti e negli innumerevoli
angoli di incontaminata bellezza da scoprire passeggiando nel suo centro storico. Terminata la visita
inizio del viaggio di rientro.

Quota di partecipazione € 100
La quota comprende:
Viaggio in pullman
Pranzo tipico in agriturismo
Bevande incluse con vino dei vitigni liguri
Guida intera giornata
Assistente agenzia Arianna
Assicurazione medico bagaglio
Non sono comprese le mance, eventuali ingressi e quanto non menzionato

