
Maddalena, risalen-
te come costruzio-
ne all'inizio del Sei-
cento. Impossibile 
resistere alla ten-
tazione di fare un 
bagno a capo 
Sant’Ampelio, tuf-
fandosi dagli scogli 
in un mare cristal-
lino. Non si dimen-
tichi inoltre che 
Bordighera é stata 
nell'Ottocento una 
della mete preferi-
te di ricche e nobili 
famiglie inglesi che 
qui hanno voluto 
costruire le proprie 

Bordighera è il luo-
go ideale per una 
settimana al mare 
dove annoiarsi é 
impossibile in 
quanto, oltre al vi-
ta da mare appun-
to, ci sono molti 
luoghi interessanti 
da visitare nelle 
immediate vicinan-
ze: i borghi medie-
vali dell’entroterra, 
la bellissima Costa 
Azzurra, la famosa 
Sanremo, i giardini 
botanici, le terme 
di Pigna. 

La cittadina stessa 
si presta ad una 
visita molto piace-
vole per il turista 
che ha voglia di 
scoprirne gli angoli 
meno affollati e 
più suggestivi. Si 
accede alla città 
vecchia da porta 
Sant'Ampelio e si 
passeggia in anti-
che viuzze strette 
contornate da case 
fresche e colorate. 
Il borgo é chiuso da 
mura medioevali e 
custodisce la chie-
sa di Santa Maria 

DAL  3  AL  9  LUGL IO  2021  SETT IMANA AZZURRA NE LLA  R IV IERA  
DELLE  PALME  

PROGRAMMA  

Giorno 1 

In mattinata ritro-
vo presso il Cam-
ping Vallecrosia, 
Lungomare Marco-
ni 149, Vallecrosia 
(IM). Aperitivo di 
benvenuto e pre-
sentazione del pro-
gramma per la set-
timana azzurra. 

Pomeriggio al ma-

re. 

Giorno 2 

In mattinata visita 
la Giardino esotico 
Pallanca. A Bordi-
ghera ha sede uno 
dei Grandi Giardini 
d’Italia: Il Giardino 
Esotico Pallanca, 
situato su un ter-
reno roccioso e 
scosceso terrazza-

to, come vuole la 
tradizione ligure, 
raccoglie una delle 
più grandi collezio-
ni di cactus e suc-
culente. Pomerig-
gio al mare. 

Giorno 3 

In mattinata visita 
alla azienda Olearia 
Riviera di Ponente. 
Pomeriggio al ma-

SETTIMANA AZZURA  

re. 

Giorno 4 

Partenza ore 12,30 
dal porto di Bordi-
ghera per una gita 
in motonave nel 
Santuario Interna-
zionale dei Cetacei. 
L’escursione ha 
una durata di circa 
4 ore dal momento 
della partenza 
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ville ancor oggi 
conservate immer-
se in rigogliosi 
giardini. L'organiz-
zazione della setti-
mana azzurra pre-
vede una gita in 
motonave al San-
tuario dei cetacei; 
si tratta di una 
esperienza appas-
sionante e istrutti-
va per tutti, bam-
bini e adulti, 
amanti del mare e 
degli animali.  



dall’ultimo porto di 
imbarco e si prende 
in direzione mare 
aperto. Lo scopo è 
quello di ricercare 
ed ammirare nel lo-
ro habitat naturale 
le specie di mammi-
feri residenti 

nel Santuario Inter-
nazionale dei Ceta-
cei. 

Giorno 5  

In mattinata visita 
guidata a Sanremo. 
La Pigna è la parte 
più antica della cit-

tà dei fiori, è un 
quartiere medievale 
di grande atmosfe-
ra, con un impianto 
tipicamente con-
centrico per motivi 
difensivi, a forma di 
pigna.  
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Giorno 6 

In mattinata visita 
guidata a Bordighe-
ra. Possibilità di vi-
sita libera al merca-
to del giovedì sul 
lungomare. Bordi-
ghera é stata 
nell'Ottocento una 
della mete preferite 
di ricche e nobili fa-
miglie inglesi che 

qui hanno voluto 
costruire le proprie 
ville ancor oggi 
conservate immerse 
in rigogliosi giardini. 

Giorno 7 

In mattinata visita 
guidata a Ventimi-
glia. Possibilità di 
visita libera al mer-
cato del vener-

dì considerato il 
mercato più grande 
d’Italia 

Giorno 8 

Pranzo di arriveder-
ci preceduto da 
aperitivo offerto 
dall'organizzazione 
e fine viaggio.  

 

 

peggio 

• spese per spo-

stamenti da e 

per il campeg-

gio 

• Motonave 

• assicurazione 

per rinuncia al 

viaggio, assicu-

razione medica 

e stradale e per 

furto bagagli 

Per ragioni organiz-

zative il termine del-

le iscrizioni è fissato 

al raggiungimento 

del decimo equipag-

gio iscritto. 

Le modalità di paga-

mento verranno 

concordate al mo-

mento della preno-

tazione.  

QUOTA  D I  PARTECIPAZ I ONE  E  PRENOTAZ IONE  

€ 235,00 a persona 

I costi indicati com-

prendono esclusiva-

mente 

• l'iscrizione al 

viaggio dell'in-

tero equipaggio 

• le visite guida-

te indicate nel 

programma 

• la presenza co-

stante di un 

accompagnato-

re 

• l’aperitivo di 

benvenuto e di 

arrivederci 

I costi indicati non 

comprendono  

• soste in cam-

Per informazioni e 
iscrizioni contattare 

Massimo al 
3931373863  

o scrivere a 
info@mondorama.eu  


