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UN GIORNO AL MARE:
SPOTORNO
DOMENICA 18 LUGLIO 2021
Partenza dai luoghi convenuti ed arrivo previsto a Spotorno attorno alle 09.15. Tempo libero a
disposizione per una passare piacevole giornata al mare decidendo di affittare un’ombrellone in
uno dei diversi stabilimenti balneari, oppure sfruttare il tratto di spiaggia libera per rilassarsi.
Spotorno deve certamente la sua fama di località balneare situata nell’insenatura
tra Bergeggi e Noli, alla splendida spiaggia di sabbia, un arenile naturale esteso per più di due
chilometri, che nel tempo ha richiamato non solo turisti ma anche personaggi celebri. Interessanti
sono le ulteriori testimonianze storico-artistiche del borgo: La chiesa parrocchiale del XVII secolo
custodisce opere di Giovanni Andrea De Ferrari, Domenico Piola e un crocifisso di scuola del
Maragliano; da visitare anche gli oratori dell’Annunziata (per le opere seicentesche e gli interessanti
“ex voto” dei marinai) e di Santa Caterina. L’oratorio dell’Annunziata sorge vicino a piazza Aonzo e
si presenta semplice e lineare ma capace di custodire pregevoli capolavori, testimonianze della
cultura pittorica ligure cinque-seicentesca. Gli ex voto posti lungo le pareti laterali dell’oratorio
testimoniano la vita marinara del borgo, con la storia di imprese, miracoli e salvamenti in mare
durante tempeste o affondamenti, con quadri e modellini di imbarcazioni che ci parlano di antiche
rotte, viaggi per mare e commerci antichi. La cittadina inoltre prevede una gradevole passeggiata
per le viuzze dell’antico borgo marinaro od anche la possibilità di gustare un’ottima mangiata a base
di pesce in uno dei ristoranti del centro. Alle ore 17.15 circa partenza per il rientro con arrivo
previsto in serata.

LUOGHI DI PARTENZA:
Paruzzaro: parcheggio Autoarona alle ore 06.30
Suno : Centro Commerciale Risparmione alle ore 06.40
QUOTA PER PERSONA Euro 41,00

La quota comprende: viaggio in bus G.T. Con 2 autisti, assicurazione

Pagamento: totale all’atto della prenotazione € 41,00
Penalità in caso di annullamento € 41,00
Per ragioni organizzative non verranno tollerati ritardi o concessi di dilazioni sull’ orario del rientro
stabilito. Di conseguenza non potrà essere preteso alcun rimborso della quota o di eventuali spese di
viaggio sostenute in caso di perdita del viaggio in bus per il ritorno dovuto a ritardo.

Informativa completa per il presente pacchetto viaggio disponibile su richiesta e/o
visionabile sul sito www.girodviaggi.it

Organizzazione tecnica: Monique Girod Viaggi

