I VIAGGI DI MONDORAMA

SETTIMANA AZZURRA

DAL 4 AL 10 LUGLIO SETTIMANA AZZURRA NELLA CITTA’
DELLE PALME
La cittadina stessa
si presta ad una
visita molto piacevole per il turista
che ha voglia di
scoprirne gli angoli
meno affollati e
più suggestivi. Si
accede alla città
vecchia da porta
Sant'Ampelio e si
passeggia in antiche viuzze strette
contornate da case
fresche e colorate.
Il borgo é chiuso da
mura medioevali e
custodisce la chiesa di Santa Maria

Maddalena, risalente come costruzione all'inizio del Seicento. Impossibile
resistere alla tentazione di fare un
bagno
a
capo
Sant’Ampelio, tuffandosi dagli scogli
in un mare cristallino. Non si dimentichi inoltre che
Bordighera é stata
nell'Ottocento una
della mete preferite di ricche e nobili
famiglie inglesi che
qui hanno voluto
costruire le proprie

ville
ancor
oggi
conservate immerse
in
rigogliosi
giardini. L'organizzazione della settimana azzurra prevede una gita in
motonave al Santuario dei cetacei;
si tratta di una
esperienza appassionante e istruttiva per tutti, bambini
e
adulti,
amanti del mare e
degli animali.

GIORNO 1

re.

re.

In mattinata ritrovo presso il Camping
Vallecrosia,
Lungomare Marconi 149, Vallecrosia
(IM). Aperitivo di
benvenuto e presentazione del programma per la settimana azzurra.

GIORNO 2

to, come vuole la
tradizione
ligure,
raccoglie una delle
più grandi collezioni di cactus e succulente. Pomeriggio al mare.

Bordighera è il luogo ideale per una
settimana al mare
dove annoiarsi é
impossibile
in
quanto, oltre al vita da mare appunto, ci sono molti
luoghi interessanti
da visitare nelle
immediate vicinanze: i borghi medievali dell’entroterra,
la bellissima Costa
Azzurra, la famosa
Sanremo, i giardini
botanici, le terme
di Pigna.

PROGRAMMA

Pomeriggio al ma-

In mattinata visita
la Giardino esotico
Pallanca. A Bordighera ha sede uno
dei Grandi Giardini
d’Italia: Il Giardino
Esotico
Pallanca,
situato su un terreno
roccioso
e
scosceso terrazza-

GIORNO 3
In mattinata visita
alla azienda Olearia
Riviera di Ponente.
Pomeriggio al ma-

GIORNO 4
Partenza ore 12,30
dal porto di Bordighera per una gita
in motonave nel
Santuario Internazionale dei Cetacei.
L’escursione
ha
una durata di circa
4 ore dal momento
della
partenza
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PROGRAMMA
dall’ultimo porto di
imbarco e si prende
in direzione mare
aperto. Lo scopo è
quello di ricercare
ed ammirare nel loro habitat naturale
le specie di mammiferi
residenti

nel Santuario Internazionale dei Cetacei.

GIORNO 6

qui hanno voluto
costruire le proprie
ville
ancor
oggi
conservate immerse
in rigogliosi giardini.

dì
considerato
il
mercato più grande
d’Italia

GIORNO 7

Pranzo di arrivederci
preceduto
da
aperitivo
offerto
dall'organizzazione
e fine viaggio.

In mattinata visita
guidata a Bordighera. Possibilità di visita libera al mercato del giovedì sul
lungomare.
Bordighera
é
stata
nell'Ottocento una
della mete preferite
di ricche e nobili famiglie inglesi che

Per informazioni e
iscrizioni contattare
Massimo al
3931373863
o scrivere a
info@mondorama.eu

GIORNO 5
In mattinata visita
guidata a Sanremo.
La Pigna è la parte
più antica della cit-

In mattinata visita
guidata a Ventimiglia. Possibilità di
visita libera al mercato
del
vener-

tà dei fiori, è un
quartiere medievale
di grande atmosfera, con un impianto
tipicamente
concentrico per motivi
difensivi, a forma di
pigna.

GIORNO 8

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E PRENOTAZIONE
€ 235,00 a persona
I costi indicati comprendono esclusivamente
•

l'iscrizione
al
viaggio dell'intero equipaggio

•

le visite guidate indicate nel
programma

•

la presenza costante di un
accompagnatore

•

l’aperitivo
di
benvenuto e di
arrivederci

I costi indicati non
comprendono

•

soste in cam-

peggio
•

spese per spostamenti da e
per il campeggio

•

Motonave

•

assicurazione
per rinuncia al
viaggio, assicurazione medica
e stradale e per
furto bagagli

Per ragioni organizzative il termine delle iscrizioni è fissato
al
raggiungimento
del decimo equipaggio iscritto.
Le modalità di pagamento
verranno
concordate al momento della preno-

tazione.

