
 

 

 

 

 

 

Tra Portofino e le Cinque Terre, luoghi di bellezza Patrimonio dell’Umanità, tra montagna e mare, tra 
orizzonti blu e panorami boscosi, ci sono bellissimi borghi nell’elenco dei più Belli d’Italia: il più delle volte 

lasciati a parte, a favore dell’universale splendore di quelli più noti. Nei loro vicoli c’è una Liguria antica, 
un vivere che sa di mare e di profonda quiete. 

 

 

 

SAB 08maggio21 – UD�P�� P	rt	gruar	�Sa� D	��� VE�TV�PD� Levante LigureLevante LigureLevante LigureLevante Ligure:VARESE LIGURE, BRUGNATO 
C��v�ca�i��e dei partecipa�ti �re 06h0 a P�RDE���E 
(par� Fiera sud) e UDI�E (Friu a!r�et Ca!p�f�r!id�)# 
P�RT�GRUAR� �re 06h25 (Wi��er uscita aut�strada)# 
SA� D��A 06h45 (case  � ��ve�ta,r�t��da �!�ia h�te )# 
-ESTRE VE,TREVIS� 07h10 (USCITA Prega��i� )# PAD�VA 
07h35 (uscita -��se ice) e pr	segui�e�t	 via aut	strada 
B��Par�a� I  be  issi�	 pass	 de  e Ce�t	 Cr	ci�  ’i�gress	 i� 
%iguria� e u�a sp e�dida strada pa�	ra�ica� a�tic	 perc	rs	 
�ap	 e	�ic	� a raggiu�gere Varese %igure� �e  cu	re de  ’A ta 
Va  e de  Vara� c	�fi�e %iguria�Pie�	�te� pr	vi�cia di %a 
Spe(ia� cu	re verde de  	 Spe((i�	� c	�	sciuta c	�e ‘Va  e 
de  Bi	 	gic	’ per  a pr	du(i	�e di car�i e f	r�aggi bi	 	gici 
di a tissi�a qua it�� Varese %igure + i  B	rg	 R	t	�d	 de  a 
%iguria� �e  ’e e�c	 dei B	rghi pi. Be  i d’Ita ia e Ba�diera 
Ara�ci	�e T	uri�g C ub� pre�iat	 da  ’U�i	�e Eur	pea 
c	�e �ig i	re c	�u�it� rura e� territ	ri	 i�t	r�	 c	struit	 su  
cri�a e 	 a �e((a c	sta e  e �	 te fra(i	�i� c	�  e  	r	 
chiesette� ca�pa�i i� ruderi di caste  i e f	rtifica(i	�i a 
diseg�are u� paesaggi	 da sc	prire p	c	 a p	c	� 
I  u�i�a(i	�e pubb ica a i�e�tata c	� e�ergia e	 ica� �e  	 
spirit	 verde de  a va  ata� b	rg	 c	�cepit	 �e  /edi	ev	 a 
f	r�a r	t	�da e a sc	p	 di difesa0 c	�e tutti g i abitati dei 
di�t	r�i� u�a pia((a ce�tra e circ	�data da p	rtici� s	tt	 i 
qua i i �aga((i�i de  a c	�u�it�� Per i bu	�gustai  a (	�a + 
u� paradis	� /	 ti i piatti� rea i((ati c	� p	chi i�gredie�ti 
disp	�ibi i0 da  e  asag�e a  sug	 di p	rri� a  e tag iate  e c	� 

fagi	 i e (i�i�	� 	 tre ai cr	setti� a  e t	�axe  e ai cucu  etti (cr	cchette di patate)� /	 t	 usata  a fari�a 
di castag�e0 per i  castag�acci	 e  e tag iate  e� Sce�dia�	 da Varese %igure vers	 i  �are0 a�c	ra 
�e  ’e�tr	terra� i  b	rg	 di Brug�at	� a�tic	 b	rg	 a f	r�a di te�ag ia� quasi v	 esse stri�gersi i�t	r�	 
a  a cattedra e� a  a cittade  a vesc	vi e da cui ha avut	 	rigi�e� G i edifici� c	�patti e serrati per ragi	�i 
dife�sive� �	� s	�	 pi. de i�itati da  f	ssat	� �a �a�te�g	�	 �e  e facciate i c	 	ri  iguri p	rtat	ri 
de  a s	bria fe icit� di questa terra� A dife�der a dai �a efici� i�fatti� ci pe�sa�	  e ta�te picc	 e teste 
sc	 pite i� are�aria c	� fu�(i	�e ap	tr	paica� �e  susseguirsi di desti�i e c	��erci� qua c	sa + ri�ast	 
i��utat	0 u�a s	rta di fede �irac	 	sa� di spirit	 re igi	s	 che si avverte a 	g�i pass	� �e  e cr	ci sui 
p	rta i de  e case e �e  e �icchie� �ei Cristi de  e ritua i pr	cessi	�i� �ei Sa�ti che  a fede p	p	 are ha 
�ess	 i� be  a vista su  e case� a pr	te(i	�e de  f	c	 are� Quest	 + u� b	rg	� du�que� i� cui 
s	pravviv	�	 i  ari� g i dei cust	di de  a sere�it� d	�estica� %’i�ti�it� racchiusa tra  e pia((ette �	� 
pu6 essere dispersa0 basta i��agi�are i  pr	fu�	 de  e susi�e� de  e prug�e� da cui ha pres	 �	�e Brug�at	� Ci ri assia�	 u� p	’� pri�a di raggiu�gere 
i �	stri pu�ti di s	sta e per�	tta�e�t	� %a ce�a i� rist	ra�te pri�a de  rip	s	� 
 

DOM 09maggio21 – Levante LigureLevante LigureLevante LigureLevante Ligure: FRAMURA, MONTEMARCELLO, TELLARO 

Pri�a c	 a(i	�e� A�dia�	 a Fra�ura� tra 
P	rt	fi�	 e Ci�que Terre� tra Deiva 
/ari�a a B	�ass	 a� idi  iaca  	ca it� 
c	�p	sta da ci�que a�tichi b	rghi di 
	rigi�e �edieva e� su u�a c	sta di r	cce 
vertica i�  ecci� pi�ete e vig�e� vecchie 
cave di �ar�	� tutti c	  egati tra  	r	 da 
u�a sca i�ata che diparte da  b	rg	 di 
Fra�ura0 stupe�da  a vista da qui0 
d’i�t	r�	 u� i�sie�e di picc	 i 
agg 	�erati di case che c	�serva�	 i  
fasci�	 di ep	che passate� a cu�e ca ette 

da s	g�	 ed u� �i�usc	 	 p	rticci	 	 d	ve i pescat	ri  	ca i �ett	�	 i� sa v	  e pr	prie barche� 
%’	rigi�a it� de  ’abitat	 di Fra�ura, c	�siste �e  a sua caratteristica disp	si(i	�e ge	grafica0 
u�a ripida sca i�ata c	  ega i ci�que abitati� que  	 di A�(	� vers	 i  �are� c	�  a �edieva e 
Ravecca�  ’abitat	 di Setta� pr	tetta da u�’a tra t	rre di guardia ge�	vese�  a fra(i	�e di C	sta 
c	� u�a t	rre car	 i�gia di stra	rdi�aria r	buste((a risa e�te a  IX sec	 	� Da Fra�ura a�dia�	 
�e  g	 f	 di %erici� i  G	 f	 dei P	eti0 raggiugia�	 /	�te�arce  	� �e  ’e e�c	 dei B�rghi pi	 
be��i d’Ita�ia� u� b	rg	 che se�bra uscit	 da u� acquere  	� c	�u�e di A�eg ia (SP) adagiat	 
su  pr	�	�t	ri	 de  �	�te Capri	�e a 266 �etri su   ive  	 de  �are� Va  di /agra� u� ba c	�e 
d’ecce(i	�e s	spes	 su  G	 f	 dei P	eti e su  a Versi ia� c	�  e Is	 e de  Ti�	 e Ti�ett	 e 
P	rt	ve�ere i�  	�ta�a�(a� B	rg	 d’a tura c	� i c	 	ri tipici dei paesi che si affaccia�	 su  
 it	ra e  igure� �g�i stradi�a� 	g�i picc	 	 sc	rci	 che si prese�ta ag i 	cchi curi	si de  
via�da�te� + u�a c	�bi�a(i	�e di t	�a it� paste  	� c	� u� risu tat	 estetic	 fi�a e deg�	 di 
essere i��	rta at	 su te a per c	�te�p ar 	 	g�i qua  v	 ta desideria�	 c	�cederci u� 

Bentornata Primavera!!Bentornata Primavera!!Bentornata Primavera!!Bentornata Primavera!!    

 

WEEK END 2 GIORNI dal 8 al 9 maggio 2021 



�	�e�t	 di pace e tra�qui  it�� C'+ quasi s	gge(i	�e a ca��i�are per i vic	 i di /	�te�arce  	0 i  
ti�	re di chi ca��i�a c	� pass	  egger	 per �	� r	vi�are que  'at�	sfera di quiete che rase�ta  a 
perfe(i	�e� Tra i vic	 i e i�t	r�	 a  a de i(i	sa pia((etta ce�tra e ci aspetta�	 case c	 	rate e picc	 i 
giardi�i� da se�pre a�ati da i�te  ettua i c	�e I�dr	 /	�ta�e  i< a�g	 i di pace  	�ta�i da  e vaca�(e 
estive �ari�e� I�fi�e i  b	rg	 di Te  ar	� b	rg	 arr	ccat	 su u�	 sper	�e r	cci	s	 a picc	 su  �are� 
u�a P�esia scritta su� �are� a�ch’ess	 �e  ’ecce  e�(a dei B�rghi pi	 Be��i d’Ita�ia� tipici caruggi �e  
ce�tr	 st	ric	 e  a be  a chiesa di Sa� Gi	rgi	� Arrivare a Te  ar	 sig�ifica fare i c	�ti c	� u� paesaggi	 
da fav	 a0 viu((e strette e i�trecciate� casette c	 	rate�  a st	ria che i�c	�tra  a cu tura e d� vita a 
sp e�dide tradi(i	�i� %	 scritt	re e gi	r�a ista /ari	 S	 dati sce se di trasc	rrere qui  a sua vecchiaia< 
Euge�i	 /	�ta e vi si fer�6 dura�te u� viaggi	 i� tre�	� e dedic6 a  b	rg	 u�a p	esia� Qui� da se�pre� 
pitt	ri e p	eti ita ia�i e stra�ieri a�a�	 ve�ire� per qua che gi	r�	 	 per u� p	’ di te�p	� c	�quistati 
da  a be  e((a di u�  u	g	 ta�t	 a�tic	� Ter�i�a qui i  racc	�t	 di questi due gi	r�i� 

 

CHE VÀ A COMPRENDERE: il trasporto con bus o minibus gran turismo – la sistemazione in B&B, locande o 
appartamenti nel centro storico di uno dei borghi in programma – la colazione e la cena – assistenza di 
accompagnatore e guida Lira Viaggi – assicurazioni medica di viaggio e RC agenzia. E NON comprende: pranzi, 

eventuali ingressi, il resto e quanto non indicato. 
 
NOTE: Minimo 15 partecipanti. Per la camera singola è previsto un supplemento di € 30,00. Se decidiamo di effettuare degli ingressi pagheremo al 
momento. Può essere valutata l’effettuazione del viaggio anche con VAN 9 posti, se ne sussistono le condizioni. Questa tipologia di viaggio è effettuata 
con numero ridotto di partecipanti. E’ richiesto uno spirito da turista, curioso, interessato, aperto allo stupore, anche disponibile ad un cambio di 
programma, se più appagante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIRA VIAGGI di Massimo Zamparo 30026 PORTOGRUARO Venezia Italy Via D. Manin, 11 - Aut. Reg. prov. VE n.41488 - Partita IVA 02819840279 CF 
ZMPMSM63T11E473E Assicurazione RC UNIPOL SAI nr. 6675.100909127 Ass.ne obbligatoria Rischio Fallimento Insolvenza Nobis Ass.ni nr. 6006001319/T 

IBAN IT93 N 05336 36240 0000 30033430 t +39 0421 71932 mob +39 349 5715108 f +39 0421 584517 info@liraviaggi.it – www.liraviaggi.it 

 
ISCRIZIONI da subit� fi�� ad esauri!e�t� p�sti ed non oltre il 12/04/2021 

presso LIRA VIAGGI t 042171932 info@liraviaggi.it 
con versamento acconto € 100,00 e saldo entro il 12/04/2021 

anche con bonifico su IBAN IT93N0533636240000030033430 intestato a LIRA VIAGGi di Massimo Zamparo 
NOTE: I viaggi annullati per impossibilità di raggiungere la destinazione causa COVID-19 

saranno integralmente rimborsati. 

QUOTA € 230,00 


