ARTE E ARCHEOLOGIA IN RIVIERA 23-24 MARZO 2019 A CURA DI
VALERIA GERLI
SABATO 23 MARZO
Ore 7.30 Partenza dal piazzale Mario Pagano
Finalborgo (km 197): borgo e museo archeologico del Finale sito nell’ex
convento di Santa Caterina, uno dei musei archeologici più antichi e interessanti
del nord Italia, ricchissimo di reperti del territorio finalese, abitato e frequentato
fin dalle epoche preistoriche. In uno splendido scenario naturale di rocce e falesie
(paradiso dei climbers), Finalborgo fa parte del circuito Borghi più belli d’Italia,
racchiuso nelle sue antiche mura e ricco di interessanti architetture medievali
sacre, civili e militari (fu capoluogo nel medioevo del Marchesato dei Del Carretto,
per poi passare alla Spagna)
Pranzo libero
Visita guidata al borgo di Borgio Verezzi
Cena libera e pernottamento
DOMENICA 24 MARZO
Colazione in hotel
Albenga: tra le città della Liguria, è sicuramente quella più ricca di testimonianze
monumentali del suo ricco passato, una vera piccola città d’arte e storia con uno
splendido centro storico ove si concentrano i principali monumenti e musei: il
palazzo medievale-rinascimentale Peloso Cipolla con la torre angolare
duecentesca, il municipio con la casa-torre dei Malasemenza, il trecentesco
palazzo vecchio del comune con la sua torre, la cattedrale romanico-gotica di
San Michele e l’eccezionale battistero paleocristiano del V secolo con i suoi
mosaici in stile bizantino. Di pregio anche i musei ospitati nei palazzi storici: quello
civico Ingauno gestito dal prestigioso Istituto Internazionale di Studi Liguri (cui si
deve la nascita nel ‘900 dell’archeologia subacquea) e quello Navale Romano
Partenza per Milano (km 215)
Quota camera doppia: 300 euro a persona
Supplemento camera singola: 20 euro
Acconto entro il 12 Dicembre 2018: euro 100
Saldo entro il 27 febbraio 2019
DATI BANCARI : ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA
BANCA PROSSIMA
IBAN IT 51 V 03359 01600 100000128412
CAUSALE: LIGURIA + COGNOME

In caso di scioperi, manifestazioni, chiusure per restauro, condizioni
climatiche sfavorevoli, al momento non programmabili sarà ns. premura
organizzare visite guidate sostitutive.
Modifiche o annullamento prima della partenza
Nella ipotesi in cui, prima della partenza, l’Associazione Clessidra comunichi per iscritto la
propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto dell’intero pacchetto di viaggio,
proponendo una soluzione alternativa, la persona iscritta al viaggio potrà esercitare il diritto di
riacquisire interamente la somma già pagata.
Modifiche dopo la partenza
L’Associazione Clessidra, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per
qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio della persona iscritta al viaggio, una parte
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza
supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Sostituzioni
La persona iscritta al viaggio che vorrà rinunciare a parteciparvi, può farsi sostituire da altra
persona sempre che:
• l’Associazione Clessidra ne sia informata per iscritto almeno 5 giorni prima della data fissata
per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
• il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio
Penalità per rinuncia
Disdetta: oltre il 12 Dicembre 2018 euro 100
Disdetta: oltre il 27 Febbraio 2019 nessun rimborso
Tali penali verranno applicate in caso non si trovasse la sostituzione
Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido. Essi inoltre dovranno attenersi
all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto di viaggio.
COSTI
Quota di partecipazione: 300 euro (in camera doppia a persona).
Supplemento camera singola: 20 euro.
La quota comprende:
Noleggio pullman per 2 gg, n. 1 pernottamento in hotel**** a in centro storico ad Imperia,
tassa di soggiorno, colazione compresa, biglietti di ingresso previsti nell’itinerario, guida per
l’intero periodo, radiocuffie, assicurazione medica Mondial assistance per 2 giorni, dispensa di
approfondimento, accompagnatore dell’Associazione.
La quota non comprende:
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sopra.
Hotel Rossini al Teatro**** Piazza Gioacchino Rossini Imperia www.hotel-rossini.it
Associazione Clessidra
366.31.76.393
338.17.71.237
infoclessidra@libero.it
www.associazioneclessidra.it

