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L I G U R I A 
Asti, Vicoforte e Mondovì 

 

30 Marzo – 2 Aprile 2022 
6 – 9 Aprile 2022 

 
 

4 GIORNI - In Autopullman 
 

30 Marzo 2022, mercoledì  VARESE -  ASTI - VARAZZE 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Liguria. 
Sosta ad Asti, capoluogo del Monferrato e visita della città con guida. 
Il centro di Asti rispecchia l'assetto urbanistico di epoca medievale. Lungo le strade strette e tortuose si 
trovano, ancora ben conservate, numerose torri ed edifici che risalgono a quel periodo: di notevole interesse 
le tipiche case-torri.   
Passeggiando lungo corso Alfieri, l'asse centrale di Asti, si possono ammirare alcuni degli edifici più 
rappresentativi della città: tra cui il palazzo in cui nacque il poeta Vittorio Alfieri, oggi sede della Biblioteca 
Civica, la Torre Romana, di epoca augustea, e il Battistero, conosciuto come la Rotonda, capolavoro del 
romanico piemontese ispirato al Santo Sepolcro di Gerusalemme e anticamente utilizzato per ospitare i 
pellegrini in cammino lungo la via Francigena. 
Proseguimento per Varazze, nota località ligure e sistemazione presso la Casa di Villeggiatura. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio passeggiata sull’elegante lungomare e nel pittoresco borgo di Varazze. 
Rientro in hotel.  Cena e pernottamento. 
 
31 Marzo 2022, giovedì  VARAZZE  DOLCEACQUA E SEBORGA  
Prima colazione. 
In mattinata escursione a Dolceacqua, il “Borgo Perfetto”, con queste parole Claude Monet fissò le sue 
prime impressioni sul borgo di Dolceacqua, dove il pittore soggiornò nel 1884. 
Si percorre il borgo in salita, inoltrandosi tra i suoi vicoli oscuri e incredibilmente freschi in estate, che 
salgono verso la cima. Edifici alti e stretti gli uni agli altri, archi di raccordo tra un edificio e l’altro, finestre 
strette e porte che immettono in ambienti angusti e bui, fino ad arrivare al Castello Doria. Aperto al pubblico 
dopo un lungo restauro, oggi ospita mostre temporanee, tra cui una dedicata proprio a Monet in Riviera. 
Pranzo al sacco. 
Nel pomeriggio si prosegue per Seborga, uno dei Borghi più belli d'Italia;  vi si dice anche che il paese non è 
mai stato formalmente aggregato all'Italia, e quindi Seborga sarebbe ancora un microstato indipendente, 
il Principato di Seborga, appunto, che conia una propria moneta ed emette propri francobolli; ha un Principe 
di nomina elettiva ed un governo con ministri e ministeri. 
Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
1 Aprile 2022 venerdì  VARAZZE  VICOFORTE E MONDOVI’ 
Prima colazione.  
In mattinata trasferimento a Celle Ligure per una passeggiata nel borgo, sul lungomare e per girovagare tra 
le bancarelle dell’animato mercato settimanale. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per il Piemonte e visita con guida del Santuario di Vicoforte, noto anche come 
santuario basilica della  Natività di Maria; è un edificio religioso situato nel territorio del comune di Vicoforte, 
in provincia di Cuneo. Si tratta di una chiesa monumentale, tra le più importanti del Piemonte, la cui cupola 
con sezione orizzontale ellittica risulta essere la più grande di tale forma al mondo.  
l santuario detiene ben due primati: la cupola ellittica e il ciclo di affreschi più ampi del mondo. 
Proseguimento della visita di Mondovì,  con il suo centro storico, alla scoperta dei suoi angoli più suggestivi. 
Rientro in hotel per la cena e pernottamento.  

 



 
 
 
 
 
 
2 Aprile 2022, sabato  VARAZZE /  RIENTRO  
Prima colazione.  
Trasferimento a Varazze, Si potrà girovagare tra le bancarelle dell’animato mercato del sabato, dove si 
trovano alimentari, abbigliamento, ortaggi, frutta e verdura, prodotti del territorio e gastronomia. 
Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro. 
Arrivo alla località di partenza previsto in serata. 
 
 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:      

(minimo 35 persone)         Euro   350 
Camera singola, lato monte       Euro    15 
Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, facoltativa   Euro  25 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 viaggio in autopullman Gran Turismo da Varese  
 sistemazione in camere doppie con servizi, presso La Casa Villeggiatura Fatebenefratelli. 
 pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno  
 bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino) 
 visita guidata di Asti, Dolceacqua e del Santuario di Vicoforte con Mondovì 
 polizza sanitaria 
 Capogruppo da Varese 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 mance, facchinaggi, ingressi, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
 eventuale tassa di soggiorno  

 
 
CASA VILLEGGIATURA  
La Casa Villeggiatura di Varazze, sorge da oltre cinquant’anni in un magnifico parco mediterraneo naturale, 
tra i pini secolari degli incantevoli Piani d’Invrea, degradanti in pendio ora dolce ora aspro, a picco sul mare.  
RISTORANTE: La Casa accoglie i suoi ospiti in un piacevole ristorante dove si potranno assaporare le 
prelibatezze della Regione Liguria. Per coloro che hanno esigenze particolari saranno preparati piatti 
personalizzati dal nostro chef.  
BAR: Il servizio bar è assicurato durante tutta la giornata; la ricca colazione a buffet si può consumare tutte 
le mattine dalle 8.00 alle 10.00. Se si vuole gustare la colazione comodamente in camera è possibile 
richiedere il servizio aggiuntivo. 
LE CAMERE: le 46 camere dell’albergo, suddivise tra singole e doppie, sono luminose e confortevoli; tutte 
dotate di bagno con box doccia, rilevatori antincendio, tv al plasma, aria condizionata e telefono. Le camere 
doppie offrono una spettacolare vista sul mare. Su richiesta è possibile l’aggiunta del terzo letto. 
SALA TV: La sala tv è situata al piano terra ed è uno dei tanti luoghi di aggregazione della Casa che 
permette di fare amicizia con gli altri ospiti in vacanza. È dotata di lettore dvd. 
IL PARCO: il parco privato si estende per 40.000 mq nella macchia mediterranea e solo passeggiandovi 
all’interno sarete in grado di apprezzarne la magnifica bellezza. I giochi di colore che offrono il verde degli 
alberi ad alto fusto e il fucsia delle splendide azalee sono solo un piccolo esempio. Potrete passeggiare 
lungo i sentieri percorribili di tutto il parco tra le palme giganti fino a raggiungere il mare, riposarvi sulle 
panchine dislocate ovunque lungo il percorso, o refrigerarvi sotto i molteplici gazebo che caratterizzano la 
nostra struttura. 
LE TERRAZZE: Le nostre tre terrazze, disposte su piani diversi, tutte attrezzate con gazebo, tavolini e sedie, 
sono dei veri e propri templi di contemplazione della bellezza della costa ligure. 
Nelle giornate più limpide si può ammirare il promontorio di Portofino e la Corsica. 
In mare aperto, se si è fortunati, si possono scorgere delfini e balene, che hanno regalato alla Liguria 
l’inclusione nel: “Santuario dei Cetacei”, area a protezione speciale riconosciuta da tutti i Paesi del 
Mediterraneo.  


