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WEEKEND  ALLA SCOPERTA DEI 

Borghi più belli d'Italia

IL PONENTE LIGURE
NOLI – VARIGOTTI - FINALBORGO -

FINALMARINA

20-21 Luglio 2019
PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno: Brescia / Milano / Noli / Varigotti / Ponente ligure
Ritrovo dei partecipanti a Brescia alle ore 7.30  in via S.Polo, 42 – vicino Questura e partenza con pullman G.T.
per la Liguria. Soste lungo il percorso.
Arrivo a Noli e tempo a disposizione per un pranzo libero.

Nel  primo  pomeriggio  incontro  con  la  guida  e  breve  visita  della  cittadina  ricordata  da  Dante  nel  IV  canto  del
Purgatorio (“Vassi in Sanleo e discendesi in Noli…”) come luogo aspro e di non facile accesso, Noli è nascosta tra due
pieghe della montagna, tutta protesa verso il mare. 
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Prima dell’apertura del tracciato attuale della via Aurelia, realizzato durante l’impero napoleonico, questo centro era
raggiungibile solo via mare o scendendo per ripidi sentieri , come avviene ancora oggi a S. Fruttuoso, nel promontorio
di Portofino. 
La storia che si impara a scuola ricorda solo quattro Repubbliche Marinare, ma forse esse furono di più: Noli si ritiene
tale, anche se non ebbe mai i fondaci necessari per esserlo a pieno titolo. Per gli aiuti prestati al Papato e alla Lega
Lombarda ai tempi di Federico II, nel 1239 Noli divenne sede vescovile per volontà di Gregorio IX, e per circa sei secoli
fu una delle diocesi più piccole d’Italia. Dall’alto del monte Ursino (121 metri),  dominano il paese le grandiose e
scenografiche rovine del Castello (iniziato nel sec. XI), di cui restano il “mastio” e l’alta torre circolare di avvistamento;
due cortine di mura merlate (XIII sec.) scendono sino ai dirupi sul mare e verso l’abitato. Si tratta del monumento
difensivo  meglio  conservato  di  tutta  la  Liguria  di  Ponente.  Il  centro  storico,  caratterizzato  dalle  numerose  torri
comunali (che in origine pare fossero addirittura 72!), conserva, in alcuni quartieri, quasi intatto il suo antico volto,
con belle case del Duecento e del Trecento; si tratta certamente di uno dei più interessanti insediamenti storici del
ponente ligure.
Noli diede i natali ad Antoniotto Usodimare, che nel 1456 scoprì le isole del Capo Verde; inoltre ospitò a lungo il
filosofo Giordano Bruno, che qui svolgeva la professione di “maestro di grammatica e cosmografia”.
Tempo a disposizione per visite individuali o per trascorrere un po' di  tempo sulla bella spiaggia del borgo di Noli.

A seguire spostamento  a Varigotti e breve sosta per un caffè o un aperitivo nel  borgo saraceno, che si  affaccia
direttamente sul mare.
Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
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2° giorno: Ponente ligure / Finalborgo / Finalmarina / Milano / Brescia
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Partenza per l'antico marchesato di Finalborgo e visita guidata.
Stretti nell’abbraccio delle mura, i suoi palazzi, le Chiese, il Convento Domenicano ne fanno uno dei “Borghi più belli
d’Italia”. 

La ricca storia consente molteplici chiavi di lettura. I marchesi Del Carretto, che ne ebbero il dominio dal medioevo
fino al  1598, furono i  mecenati che durante il  Rinascimento vollero i  Chiostri  di  S.  Caterina, lo splendido Castel
Gavone, i tanti polittici cinquecenteschi. Dopo la pace di Cateau-Cambrèsis Finale fu acquistata dalla Spagna e ne
divenne l’accesso marittimo per raggiungere il ducato di Milano: il XVII sec. fu un’altra epoca d’oro per il Borgo, che si
arricchì di monumenti secondo il gusto barocco. Splendide le statue vestite conservate in S. Biagio, ispirate ai princìpi
della Controriforma.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio continuazione della visita guidata nel centro storico di Finalmarina.
Nel  ‘600  gli  spagnoli  scelsero  Finalmarina  come  scalo  per  la  madrepatria, tanto  che  questo  borgo  ligure  era
conosciuto come la Porta della Spagna. Una delle più evidenti espressioni della potenza e del benessere acquisiti
dalla  Marina nel  XVII  secolo è  la  grandiosa  basilica  di  S.  Giovanni  Battista,  un vero trionfo  di  stucchi,  marmi  e
decorazioni.  Tradizionalmente - ma erroneamente -  attribuita a Gian Lorenzo Bernini,  è una delle più importanti
chiese barocche della Liguria.
L'Arco  trionfale  di  Margherita  di  Spagna,  in  Piazza  Vittorio  Emanuele,  venne  eretto nel  1666  in  occasione  del
passaggio dell'Infanta  di  Spagna,  in  viaggio  per  lo  sposalizio  con Leopoldo I  d'Austria.  Tra  i  ricchi  palazzi  della
dominazione spagnola sfoggiano splendide facciate e  portali in ardesia.
Tempo a disposizione per una passeggiata libera.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro a Brescia, con arrivo previsto in serata.
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Quota per persona in camera doppia
minimo 25 partecipanti 

SOCI :  € 235
NON SOCI: 235 + 15 QUOTA ASSOCIATIVA

Supplemento singola € 40,00

Supplemento facoltativo: assicurazione annullamento viaggio € 25

Nota Bene:  I posti sul pullman, verranno assegnati in ordine di prenotazione. 
Si ricorda inoltre di segnalare le eventuali intolleranze alimentari, vegetariani, vegani.

       
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman G.T., 
Sistemazione in camera doppia con servizi privati, 
Trattamento di pensione completa dalla cena del  primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, con pasti in hotel o
ristorante come da programma,
Bevande ai pasti (1/4 di vino + 1/2 minerale a pasto), 
Visite guidate come da programma,  
Auricolari per tutta la durata del viaggio,
Assicurazione medico-bagaglio, 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tassa di soggiorno, mance, facchinaggi, extra di natura personale, tutto quanto non espressamente menzionato alla
voce “La quota comprende”.

Essendo un periodo molto richiesto abbiamo disponibilità fino al 02 giugno 2019
AFFRETTATEVI!

Per prenotazioni e informazioni - whatsApp  al
n. 349.1490138  o  scrivere una email a   info@cra  latsbrescia.it 

entro  il  02  giugno 2019

Dopo essersi accertati del raggiungimento minimo del gruppo si chiede che venga effettuato un acconto di
100,00 entro il 02 giugno 2019.  Il saldo dovrà essere effettuato entro il 25 giugno 2019.   - Chi preferisce,
potrà versare anche la quota intera sin da subito. VERSAMENTO:  tramite  bollettino postale c/c n.  69742781
intestato a:  C.R.A.L. ASL BRESCIA,  oppure tramite bonifico intestato a : C.R.A.L. ASL BRESCIA sul c/c. n.
69742781    IBAN IT 39  C  07601  112000000  69742781   indicando  nella  causale:  “PONENTE LIGURE”.  E’
importante riportare il nome e cognome del partecipante alla gita. 
Copia della ricevuta di versamento / accredito dovrà essere consegnata al CRAL.

IL PRESIDENTE DEL CRAL
Domenica Sidari
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