TRIORA E GENOVA
8-9/1/22
Da € 175 per persona
Visiteremo

Il borgo di Triora, Sanremo, Genova

Incluso
ü Trasporto con bus GT tutti i comfort
ü Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi
privati
ü Trattamento di mezza pensione in hotel - Bevande ai pasti
ü Visite guidate come da programma
ü Accompagnatore agenzia per tutto il viaggio
PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:
info@gentesviaggi.it – 377 1674588 Barbarano (VI)
abano@gentesviaggi.it - 340 3657291 Abano Terme (PD)

Barbarano (VI) Tel 0444 158 02 40
info@gentesviaggi.it

Sito: www.gentesviaggi.it
Blog: www.giornalediviaggio.it

Abano Terme (PD) Tel 049 0971607
abano@gentesviaggi.it

Whatsapp 377 1674588

TRIORA E GENOVA
IL PAESE DELLE STREGHE E LA SUPERBA
8-9 gennaio 2022
1° giorno - sabato 8 gennaio: Triora - Sanremo
Ritrovo dei partecipanti e partenza con bus GT per la Liguria. Soste lungo il percorso. Arrivo a Triora e pranzo
libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata: nell’entroterra della Liguria, in provincia di Imperia, c’è un borgo
arroccato a 800 metri di altitudine, circondato da monti e vallate, la Valle Argentina e la valle creata dal
torrente Tanarello, che nasconde un terribile mistero. È stata una tragica storia accaduta alla fine del 1500 che
ha dato a questo borgo medievale il soprannome di “Paese delle streghe”. Alcune donne del posto furono
infatti accusate di stregoneria, subendo uno dei più celebri processi tenuti del nostro Paese. Così feroce da far
soprannominare il paese la “Salem d’Italia”. In memoria di questi tragici avvenimenti è stata istituita una vera e
propria festa dedicata alla stregoneria chiamata “Strigora”, che si svolge ogni anno la prima domenica dopo
Ferragosto tra i carrugi dell’antico borgo. Al termine trasferimento a Sanremo e giro panoramico della città.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno - domenica 9 gennaio: Sanremo - Genova
Colazione in hotel. In mattinata partenza per Genova e visita guidata: fra le tappe immancabili Genova è
sicuramente la urban destination delle meraviglie. Una città autentica e ricca di sorprese, tutte da vivere.
Andare alla scoperta della Superba è molto più di un viaggio, è un’esperienza che lascia il segno e fa sognare!
Genova è la meta ideale per gli spiriti avventurosi, gli amanti dell’open air, gli appassionati di arte e cultura.
Dai Palazzi nobiliari patrimonio UNESCO al centro storico medievale più grande d’Europa, dal fascino di
panorami marini mozzafiato al verde di parchi e giardini incantati, esplorare la città non potrebbe essere più
facile e suggestivo. Pranzo libero e tempo a disposizione per visite libere. Nel pomeriggio partenza per il
rientro con arrivo in serata.
Quota di partecipazione: € 175 + 20 € di assicurazione medico-bagaglio-annullamento
Supplemento camera singola: € 30
Riduzioni: su richiesta
Partenze: Barbarano, Vicenza, Verona (altre località su richiesta)
La quota comprende Viaggio con bus GT tutti i comfort, Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con
servizi privati, Trattamento di mezza pensione in hotel, Bevande ai pasti, visite guidate come da programma,
Accompagnatore agenzia per tutto il viaggio, quota gestione pratica con assicurazione, Green Pass richiesto
La quota non comprende Il supplemento camera singola, Tassa di soggiorno da pagare in loco, Pasti non
menzionati, Eventuali ingressi non specificati, Mance, extra e spese personali, Tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”
Scadenze: iscrizione entro il 1 dicembre 2021 con versamento di 75 euro di acconto. Saldo due settimane
prima della partenza.
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NOTE IMPORTANTI:
È obbligatorio il Green Pass
L’organizzazione del viaggio rispetta le nuove normative anti-Covid.
Minimo partecipanti: 20
Condizioni di viaggio:
In caso di annullamento del tour da parte dell’organizzatore per mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti non saranno applicate penali e non verrà trattenuto alcun importo. In caso di cancellazione per
mancato raggiungimento del minimo partecipanti, il viaggiatore avrà diritto al rimborso delle somme versate o,
se lo desidera, a usare tali somme per un altro viaggio proposto dall’organizzatore.
Penalità in caso di recesso del viaggiatore per i nostri Viaggi in pullman:
Nessuna penalità fino a 40 giorni prima della partenza;
il 20% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 39 a 30 giorni prima della partenza;
il 50% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 29 a 20 giorni prima della partenza;
il 75% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 19 a 10 giorni prima della partenza;
il 100% della quota di partecipazione dopo tali termini (inclusa la quota gestione pratica).
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