
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U� viaggi� a		a sc�perta de		a Riviera di P��e�te� 	a parte de		a �iguria c�� 	a pi� 
stra�rdi�aria variet� di paesaggi� �acchia �editerra�ea� u	ivi� viti� agru�eti� 	u�ghe 
spiagge e va		i c�� a�tichi b�rghi arr�ccati. Da	 c��fi�e di Ve�ti�ig	ia (c�� 	a C�sta 

A##urra) a		a citt� di Ge��va� 	a Riviera dei Fi�ri e 	a Riviera de		e Pa	�e� u� territ�ri� 
variegat� ricc� di b�rghi �edieva	i� vi		aggi di pescat�ri e u�a �atura s�rpre�de�te� 

C	i�a �ite tutt� 	’a���� pa��ra�i i�di�e�ticabi	i e s�prattutt� u� e�tr�terra 
stra�rdi�ari� c�ste		at� da sp	e�didi b�rghi c�� a		’�ri##��te i	 pr�fi	� i�peri�s� de	 

�are e d’i�t�r�� u�a �atura quasi i�c��ta�i�ata 
 

Ci lasceremo percorrere da clima, panorami e suggestioni dentro ai borghi di 
CASTELVECCHIO ROCCA BARBENA, immerso nella natura; APRICALE, il borgo 

amato dagli artisti; CERVO, abbracciato dalle colline e affacciato sul mare; 
FINALBORGO, fascino spagnolo; LAIGUEGLIA, il borgo più suggestivo della 

Liguria; NOLI, il borgo marinaro dal cuore romantico; DOLCEACQUA, 
immortale, con il ponte e il castello Doria dipinti da Monet; BORGIO VEREZZI, 
la ‘perla della Liguria tra rocce e mare; ROCCHETTA NERVINA e i suoi caruggi 

montani; CASTELVECCHIO ROCCA BARBENA, una fiaba tra i monti; 
SEBORGA, il sogno di un principato 

 

 
01�tt2021 – ��trepassata Sav�a� �’igress� e� P�ete �igure��trepassata Sav�a� �’igress� e� P�ete �igure��trepassata Sav�a� �’igress� e� P�ete �igure��trepassata Sav�a� �’igress� e� P�ete �igure����    IIII� beveut�� beveut�� beveut�� beveut�    didididi…………    
NOLI, VARIGOTTI, FINALBORGO  
C�	v�cai�	e dei partecipa	ti e parte	a �re 05h50 da UDI,E Friu	�ar.et Ca�p�f�r�id� (�i�i�� 4 
partecipa�ti)0 06h00 da P2RDE,2,E Fiera Sud0 �re 06h20 da P2RT2GRUAR2 uscita case		� r�t��da 
Wi��er0 �re 06h40 da SA, D2,78,�ve�ta0 �re 07h00 :ESTRE8TREVIS28 Prega�#i�	� PD (su richiesta) 
e pr�segui
e�t� via aut�strada BS�GE� Superata Sav��a� �’uscita aut�strada�e di Sp�t�r�� ci p�rta 
su��’Aure�ia� p�chi �
 per raggiu�gere ���I� qui�ta Repubb�ica !ari�ara� �e��’e�e�c� dei B�rghi pi	 Be��i 
d’Ita�ia� a�tic� b�rg� 
edieva�e e tradi"i��e 
ari�ara�  ��ca�it# di 
are tra �e pi$ be��e di tutta �a %iguria� 
p�rt� pescherecci� e parte a�tica viva di viu""e e car&ggi� Ci fer
ia
� qui per u�a pausa pra�"� �ibera� 
Pr�seguia
� �u�g� �a �it�ra�ea� p�chissi
a strada per i� be� b�rg� di VARIG�TTI� i�se�atura �atura�e a� 
ripar� dai ve�ti e u�� dei p�rti pi$ sicuri di tutta �a riviera di p��e�te� c����tat� 
�resc� de��e abita"i��i 
de� b�rg� vecchi�� u�ic� i� tutta �a �iguria� abita�ti chia
ati sarace�i� E’ vici�a a�che FI�A�B�RG�� 
�e��’e�e�c� dei B�rghi pi	 Be��i d’Ita�ia� c�� Fi�a�pia� Varig�tti e Fi�a�
ari�a� u�� dei quattr� b�rghi che 
c�
p��e Fi�a�e %igure� u� gi�ie��� a p�chi passi da� 
are�  at
�sfera d'a�tri te
pi�  chius� tra 
ura 


edieva�i be� c��servate� vie retic��ate� 
disp�ste perpe�dic��ar
e�te tra ��r� a f�r
are 
sc�rci affasci�a�ti i� spa"i c��te�uti� stretti 
vic��i� �g�i pia""a - u�a c��quista e u�a 
s�rpresa� p�rte d’access� e pa�a""i 
quattr�ce�teschi� 
�dificati �e� peri�d� de��a 
d�
i�a"i��e spag���a� ad i
pre"i�sire i� 
tessut� urba��� Raggiu�gia
� i ��stri pu�ti di 
s�sta� a���ggi� e rip�s�� %a ce�a i� rist�ra�te a 
chiudere �a gi�r�ata� 

 
 

02�tt2021 – Tra ��taga e �are� �ug� �aTra ��taga e �are� �ug� �aTra ��taga e �are� �ug� �aTra ��taga e �are� �ug� �a    RIVIERA dei FI�RIRIVIERA dei FI�RIRIVIERA dei FI�RIRIVIERA dei FI�RI    
APRICALE, DOLCEACQUA, ROCCHETTA NERVINA, SEBORGA 
%a c��a"i��e e qui�di �a parte�"a vers� i b�rghi 
��ta�i a��e spa��e di Sa�re
� e B�rdighera� �e va��e de� 
R�ia e de� .ervia� Riviera dei Fi�ri� R�CCHETTA �ERVI�A per pri
a ci ci acc�g�ie� - u� b�rg� 
edieva�e 
ride�te� a 13 �
 da� 
are 225 
etri s�
� pu�t� fi�a�e de��a carr�""abi�e che sa�e da Ve�ti
ig�ia� si�e�"i� 
e u� a
bie�te da� sap�re 
��ta��� caruggi �iguri e u� pi�te a schie�a d’asi�� r�
a�i tra i pi$ a�tichi de��a 
%iguria� p�i ��ivi� fi�ri e vi�� e ta�ti �aghetti di acque turchesi i�t�r�� a� b�rg�� D��CEACQUA - vici�a e 

��t� pi$ fa
�sa� u� b�rg� da 
s�g��� ce�ebrat� da C�aude 
!��et� deda�i 
edieva�i� u�� 
sce��grafic� p��te a schie�a 
d’asi�� e i� pa�a""� dei D�ria a 
ce�ebrare �a cart��i�a di quest� 
�u�g�� terra de��’��i� Riviera %igure 
d�p� de��e ��ive taggiasche e 
s�prattutt� de� vi�� R�ssese di 
D��ceacqua� pri
� d�c di %iguria� 
I� b�rg� ha i caruggi� a�tri deda�i di 
sa�ite� sca�i�ate s�r
��tate da 

Più in là di Genova, 
l’incanto del 

Una Liguria che non t’aspetti 
3 GIORNI dal 01 al 03 ottobre 2021 



archi i� pietra� u�a �uce che fi�tra c�� diffic��t#� u�’at
�sfera 
agica e surrea�e� APRICA�E - p�c� pi$ i� �#� c�
e D��ceacqua� a�ch’ess� 
�e��’e�e�c� dei B�rghi pi$ Be��i d’Ita�ia� i� b�rg� di pietra baciat� se
pre da� s��e (apricus6 s��eggiat�)� u� pa��ra
a 
�""afiat� c�� �e A�pi 
!aritti
e da sf��d� su u� paesi�� i�tera
e�te c�struit� i� pietra� caruggi che p�rta��� i� a�t� a pia""a T�rracca c�� �a Chiesa de��a 
purifica"i��e di !aria Vergi�e� g�tica� bar�cca e �e�r�
a�ica� ta�ti sti�i� su� ca
pa�i�e svetta i�fatti u�a bicic�etta� curi�sa i�sta��a"i��e 
artistica di Sergi� Bia�c�� chia
ata �a f�r�a de��a ��� gravit�� Su��a pia""a a�che i� caste��� de��a %ucert��a� a�t�� a�"i sdraiat�� su u�� sper��e 
di r�ccia� Ter
i�ia
� �a gi�r�ata c�� SEB�RGA� pu�t� pa��ra
ic� d’ecce��e�"a su� 
ar %igure� su��e A�pi e su��a c�sta fra�cese� circ��dat� 
da u�a �atura i�c��ta
i�ata e da terra""i f��ric��i� da� 1963 �ggett� di u�a c���rita rive�dica"i��e da parte di u� presu�t� pri�cipe� !arce��� 
I� che tie�e viva �a tradi"i��e di Pri�cipat� i� quest� �u�g�� c�� si
patiche ba�diere a c���rire i� ce�tr� 
edieva�e� Rie�tria
� ai ��stri �u�ghi 
di s�sta e rip�s�� Qui�di �a ce�a� 
 
 

03�tt2021 – I b�rghi di �are pi" be��iI b�rghi di �are pi" be��iI b�rghi di �are pi" be��iI b�rghi di �are pi" be��i    
CERVO, LAIGUEGLIA, CASTELVECCHIO ROCCA BARBENA, 

D�p� c��a"i��e partia
�� 
desti�a"i��e due dei b�rghi 

ari�ari pi$ be��i de� 
P��e�te� S�stia
�� a 
CERV�� be��issi
� b�rg� 

edieva�e racc��t� su u�� 
sper��e che dec�i�a vers� i� 

are� u� paese 
agic�� 
racchius� da��e 
ura 

edieva�i e cust�de di u� 
gi�ie��� u�ic�� i� caste��� di 

C�avesa�a� affasci�a�te ca

i�are per i� �abiri�t� di vic��i stretti che sce�d��� vers� �a c�sta e 
visitare �a Chiesa di Sa� Gi�va��i Battista� ver� gi�ie��� de� bar�cc� �igure� detta "dei C�ra��i�i" 
perch= edificata a cava��� tra i sec��i XVII e XVIII c�� i pr�ve�ti de��e c�
pag�ie di pescat�ri che 
pescava�� i� c�ra��� �ei 
ari di C�rsica e Sardeg�a� A�che a �AIGUGEG�IA� c�s? c�
e a Cerv�� 
fur��� i pescat�ri di c�ra��� a p�rtare ricche""a a��'abitat�� - 
erit� ��r� se a�c�ra �ggi - p�ssibi�e 
a

irare �a parr�cchia�e di S� !atte�� che cust�disce a�tari e te�e pr�ve�ie�ti da c��ve�ti e chiese 
ge��vesi di �rdi�i s�rprressi� %aigueg�ia - u� p�' i� b�rg� 
ari�ar� per a�t���
asia� pia""ette 
su��a spiaggia� �a t�rre su� 
are� i� 
���� �a ri
essa de��e barche d�ve i pescat�ri aggiusta�� �e 
reti� Sa�ia
� su��e c���i�e� perch= d�bbia
� raggiu�gere CASTE�VECCHI� R�CCA BARBE�A� 
1100 
t s�
� u�a fiaba� b�rg� 
��tga�� tra i pi$ suggestivi de� sav��ese� f��dat� dai 
archesi 
di C�avesa�a �e� XII sec���� fasci�� 
edieva�e� case aggrappate su��a c���i�a att�r�� a� caste���� 
i�trecci di vic��i e stradi�e a�tiche� Pia""a de��a T�rre� �’Arat�ri� di Sa�ta !aria !adda�e�a� u� ca
pa�i�e a ve�a e i� caste���� 
aest�s� su� 
b�rg�� da qui u� pa��ra
a 
�""afiat� … e u� sa�ut� a� P��e�te �igure� I�i"ia
� �a strada di rie�tr� 
 
 

 

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: il 

resto e quanto non indicato. NOTE: Minimo 15 partecipanti. Per la camera singola è previsto un supplemento di € 60,00. 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.  
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ISCRIZIONI DA SUBITO e fino al raggiungimento del numero massimoe fino al raggiungimento del numero massimoe fino al raggiungimento del numero massimoe fino al raggiungimento del numero massimo    di iscrittidi iscrittidi iscrittidi iscritti  
presso LIRA VIAGGI t 0421 71932 - 349 5715108 info@liraviaggi.it 

 
  
 

versamento acconto € 150,00 e saldo entro il 10 settembre 2021 
anche con bonifico su IBAN IT93N0533636240000030033430 intestato a LIRA VIAGGi di Massimo Zamparo 

 

QUOTA € 360,00 


