
                        
               

                 LE MERAVIGLIE DELLA LIGURIA 
                      MARE E NON SOLO… 
       PASSEGGIATE.. BICI…E LE 5 TERRE!! 

 

                           DAL 4 AL 19 LUGLIO 2020 

 
1° giorno: 4 luglio 2020 
Nervia 
Ritrovo dei partecipanti nel pomeriggio presso l’area camper di Nervia. Riunione previaggio e 
pernottamento. 
2° giorno: 5 luglio 2020 
Nervia – Dolceacqua – Nervia – escursione 
In mattinata partenza con i mezzi pubblici in direzione del villaggio di Dolceacqua. Uno dei paesi più 
affascinanti della Riviera di Ponente. Dolceacqua è il tipico paesino medievale della Val Nervia e la sua parte 
antica è dominata dal Castello dei Doria che dai locali è chiamato “Terra” e dal Ponte a schiena d’asino. 
Addirittura il pittore francese Claude Monet ritrasse Dolceacqua in una delle sue opere. Al termine della 
visita rientriamo a Nervia con i mezzi pubblici. Pernottamento. 
3° giorno: 6 luglio 2020 
Nervia – Mortola – Nervia – escursione ai Giardini di Villa Hanbury 
In mattinata, con i mezzi pubblici, partenza in direzione dei Giardini della Villa Hanbury. 
I Giardini Botanici Hanbury sorgono sulla costa ligure sul promontorio della Mortola a pochi km dal confine 
francese.  
I giardini portano il nome del viaggiatore inglese Sir Thomas Hanbury che nel 1867, che dopo aver fatto 
fortuna come esportatore di Tè a Shanghai decise di trasferirsi a vivere qui sulla costa ligure.  
I giardini, oltre alla grande collezione di piante da tutto il mondo, è arricchito da fontane (la più famosa è la 
Fontana del Drago). All’interno del giardino si può ammirare anche il Mausoleo Moresco, dove riposano le 
ceneri terrestri di Sir Thomas Hanbury. Al termine della visita rientro e tempo libero. Pernottamento. 
4° giorno: 7 luglio 2020 
Nervia – Sanremo km 20 
Lasciamo Nervia per trasferirci a Sanremo, distante circa una ventina di chilometri.  
Arrivo all’area camper, sistemazione dei mezzi. Pomeriggio libero per poter scoprire insieme gli angoli di 
questa cittadina rinomata in tutto il mondo per la coltivazione dei fiori e per il Festival canoro per 
eccellenza. Abbiamo modo di apprezzare dei veri e propri gioielli come la chiesa russa di Cristo Salvatore a 
pochi passi dal Casinò. Da apprezzare anche l’Insigne Basilica Collegiata Concattedrale di San Siro. Tempo 
libero e rientro all’area camper. Pernottamento. 
5° giorno: 8 luglio 2020 
Escursione in bici sulla ciclabile che porta da Sanremo ad Arma di Taggia 
Il programma della giornata prevede oggi un tranquillo e piacevole giro in bicicletta lungo la ciclabile 
(percorso solo andata di circa 12 km). Arma di Taggia è famosissima per la produzione delle olive taggiasche 



e per il suo olio. Al termine dell’escursione, rientro sempre lungo la ciclabile all’area camper di Sanremo. 
Pernottamento. 
6° giorno. 9 luglio 2020 
Sanremo – Spotorno km 90 
Escursione a Finalborgo (tra i borghi più belli d’Italia – spostamento con i mezzi) 
In mattinata partenza in direzione di Spotorno, arrivo in campeggio e sistemazione dei mezzi. Il paese 
medievale di Finalborgo è annoverato tra i Borghi più belli d’Italia e con suoi palazzi, le sue chiese ed i suoi 
monumenti è sicuramente una delle tappe più emozionanti del nostro viaggio alla scoperta della Liguria. Al 
termine della visita, rientro al campeggio con i mezzi pubblici. Pernottamento. 
 
7° giorno: 10 luglio 2020 
Spotorno – Noli – Spotorno – escursione naturalistica a piedi sulle alture di Noli 
In mattinata partenza con bus di linea per Noli e le sue alture. Qui camminiamo sul sentiero dantesco 
immerso nella Macchia Mediterranea (la passeggiata non è particolarmente impegnativa). Per i più 
temerari c’è la possibilità di scendere nella Grotta dei Falsari detta anche "dei Briganti", direttamente 
affacciata sul mare. Un luogo molto particolare, di grande bellezza scenica e particolarmente interessante 
dal punto di vista geologico e storico. Ne frattempo gli altri partecipanti si intratterranno sul bellissimo 
belvedere del mare sottostante. Al termine dell’escursione, rientro a Spotorno con il bus di linea. 
Pernottamento. 
8° giorno: 11 luglio 2020 
Spotorno – Sestri Levante km 120 
In mattinata ci trasferiamo a Sestri Levante. Arrivo all’area camper e sistemazione dei mezzi. Pomeriggio 
libero a disposizione dei partecipanti per relax, passeggiate e shopping. In serata cena in ristorante tipico 
con menù a base di pesce (bevande incluse). Pernottamento.  
9°giorno: 12 luglio 2020 
Sestri Levante – Santa Margherita Ligure – Portofino – escursione con treno e passeggiata a piedi 
In mattinata partenza in treno dall’area camper di Sestri Levante in direzione di Santa Margherita Ligure. Da 
qui inizieremo la nostra camminata di circa 5 km (NB.: la passeggiata è tutta in piano e non ci sono 
particolari difficoltà) che ci porterà in una delle cittadine più famose della Liguria: Portofino. 
Portofino è stata resa celebre da molti film ed è famosissima la sua “Piazzetta”. Al termine rientro in 
battello a Santa Margherita Ligure (NB: il rientro in battello è condizionato dalle condizioni atmosferiche e 
si valuterà direttamente in loco) e proseguimento in treno fino all’area camper di Sestri Levante. 
Pernottamento. 
10° giorno: 13 luglio 2020 
ALLA SCOPERTA DELLE 5 TERRE: Sestri Levante – Monterosso – Vernazza – Sestri Levante con mezzi 
pubblici 
Oggi dedichiamo la giornata alla scoperta delle prime due delle famosissime 5 TERRE: Monterosso e 
Vernazza. Partiamo in mattinata con i mezzi. La prima tappa sarà Monterosso, famoso non solo per far 
parte di questo Parco Nazionale e per la sua splendida spiaggia ma anche per i Limoni e le acciughe 
cucinate in molteplici varianti. Si può trovare molto materiale dedicato a Monterosso come per esempio la 
poesia “I limoni” di Eugenio Montale. Pranzo libero. Al pomeriggio trasferimento in direzione di Vernazza.  
Secondo paese delle Cinque Terre provenendo da Genova, è da molti ritenuto il più caratteristico con i suoi 
ombrelloni variopinti sulla piazzetta fronte mare. E’ il più veloce da visitare, sempre che non ci si voglia 
soffermare a scoprirne i suoi segreti o degustare un calice di vino bianco dei giovani vignaioli che stanno 
riscoprendo l’arte antica dei lori nonni. Al termine della visita, rientro e pernottamento. 
11° giorno: 14 luglio 2020 
ALLA SCOPERTA DELLE 5 TERRE: Sestri Levante – Manarola - Riomaggiore – Sestri Levante con mezzi 
pubblici 
Seconda giornata dedicata alle 5 Terre. Di buon mattino partiamo con i mezzi pubblici in direzione di 
Manarola. Il borgo sorge nel tratto terminale della valle del torrente Groppo.  
Le abitazioni variopinte, costituite dalle tipiche case torri genovesi, si affacciano una a ridosso dell'altra 
sulla via principale, detta via Discovolo, ricavata dalla copertura del corso d'acqua. Il paese poi si inerpica 
sul costone roccioso che si protende sul mare, determinando un intreccio di stretti carrugi, che corrono 

https://it.wikipedia.org/wiki/Casa_torre
https://it.wikipedia.org/wiki/Carrugi


paralleli su più livelli intermedi collegati tra loro da irregolari scalinate in ardesia. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio ci spostiamo a Riomaggiore. L’abitato è esteso lungo un asse verticale dove ripide scalette sono 
l’unico mezzo per muoversi all’interno del paese. Le case tipiche sono a torre su due o più piani per 
utilizzare al meglio lo spazio disponibile, e l’occhio non può non notare i colori pastello (verde, giallo, rosa) 
delle loro facciate. Al termine dell’escursione, rientriamo all’area camper. Pernottamento. 
12° giorno: 15 luglio 2020 
Sestri Levante 
Intera giornata libera a disposizione dei partecipanti con varie possibilità d’escursione o relax. 
Pernottamento. 
13°giorno: 16 luglio 2020 
Sestri Levante – Varese Ligure km 40 
In mattinata lasciamo Sestri Levante e ci dirigiamo verso il cuore della Liguria ed il suo entroterra. Arriviamo 

a Varese Ligure. Arrivo e sistemazione in parcheggio. Varese Ligure è “Bandiera Arancione” e “Valle del 

Biologico”. Qui avremo possibilità di acquistare prodotti biologici come formaggi e carne nella locale 

cooperativa. Pernottamento libero. 

14°giorno: 17 luglio 2020 

Varese Ligure – Foresta dei Faggi del Penna km 65 

In mattinata partiamo in direzione della Foresta dei Faggi! Abbiamo una bellissima tappa (percorriamo un 

itinerario costellato di tornanti) dove possiamo ammirare panorami mozzafiato. Arrivo e parcheggio nel 

cuore della foresta. Partenza per una bellissima passeggiata fino al Laghetto del Penna. Pernottamento 

libero a contatto con la natura all’interno della foresta. 

15°giorno: 18 luglio 2020 

Foresta dei Faggi del Penna – Santo Stefano d’Aveto km 13 

Facciamo pochi chilometri e ci spostiamo a Santo Stefano d’Aveto all’interno del Parco dell’Aveto.  

Parcheggiati i mezzi iniziamo la nostra escursione a piedi all’interno del Parco fino a Prato Cipolla. Pranzo al 

sacco. 

Pernottamento libero. 

16°giorno: 19 luglio 2020 

Rientro libero alle proprie abitazioni 
Fine dei servizi 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone adulte e un camper: EURO 1.180,00 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persona e un camper: EURO 990,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta dai 12 anni compiuti: EURO 420,00   
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 4 anni a 11 anni compiuti: EURO 240,00 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE:  
La quota di iscrizione agenzia: EURO 40,00 a persona e comprende l’assicurazione viaggio (rinuncia al 
viaggio, furto del bagaglio, malattia, infortunio, soccorso stradale ecc.).  
NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva delle persone in più oltre alle 
2 già comprese  
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il viaggio con il proprio camper (NB.: il nostro incaricato 
tecnico al seguito è anche guida naturalistica ufficiale) 
Escursione a Dolceacqua con mezzi pubblici a/r 
3 pernottamenti in area camper a Nervia 
Ingresso e visita ai Giardini di Villa Hanbury con trasferimento in mezzi pubblici a/r 
2 pernottamenti in area camper a Sanremo 
Escursione in bicicletta da Sanremo ad Arma di Taggia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ardesia


Escursione a Finalborgo con trasferimento in mezzi pubblici a/r 
Escursione a piedi sulle alture di Noli con trasferimenti in mezzi pubblici a/r 
2 pernottamenti in campeggio a Spotorno 
5 pernottamenti in area camper a Sestri Levante 
Cena a base di pesce a Sestri Levante (bevande incluse) 
Escursione santa Margherita Ligure-Portofino a piedi con trasferimenti in mezzi pubblici  
2 intere giornate di visita alle 5 terre con trasferimenti in mezzi pubblici 
Escursione a piedi nel Parco del Penna 
Escursione a piedi nel Parco d’Aveto 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:  
Eventuali costi aggiuntivi per animali al seguito (Aree camper, campeggi, traghetti, battelli) 
Eventuali trasferimenti in seggiovia  
I biglietti per poter fotografare o video riprendere nei siti archeologici e nei musei  
I viveri ed i pasti  
Carburante per i veicoli  
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere  
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione 
comprende”  
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli  
Escursione con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nella “quota comprende”  
Tutto ciò che non è riportato nella “quota comprende” 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE: 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare una mail a 

info@ioviaggioincamper.it 

 

 


