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UN GIORNO AL MARE:
CELLE LIGURE
DOMENICA 25 LUGLIO 2021

Partenza dai luoghi convenuti ed arrivo previsto e Celle Ligure attorno alle 09.15 circa. 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. Celle Ligure è un piccolo gioiello della riviera ligure di ponente: affacciato sul mare, con
le case colorate allineate lungo la costa, le spiagge sabbiose e i caratteristici caruggi su cui si
affacciano edifici di grande valore artistico, fra i quali palazzo Ferri, attuale municipio. Il centro
storico ha conservato tutto il fascino dell’antico borgo di pescatori: l’origine di Celle risale, infatti,
all’undicesimo secolo, anche se l’attuale borgo lungo la costa si costituì in seguito, là dove esistevano
solo costruzioni, le cellae da cui il paese prende il nome, usate come depositi per le barche. Fiore
all’occhiello di Celle Ligure è lo splendido lungomare di oltre un chilometro, perfettamente
integrato nel contesto storico, oggi anche galleria d’arte all’aperto dedicata alla ceramica, che unisce
le due anime del paese: il centro storico ai Piani. A levante del paese, i Piani sono moderni, ricchi di
ville, alberghi ed attrezzature sportive ed affacciati su una lunghissima spiaggia di sabbia dorata. 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 16.30 partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

LUOGHI DI PARTENZA:
Paruzzaro: Concessionario Autoarona alle ore 07.00
Suno: Centro Commerciale Risparmione alle ore 07.10
QUOTA PER PERSONA € 34,00

La quota comprende: viaggio in bus G.T., accompagnatore, assicurazione

Pagamento: totale all’atto della prenotazione
Penalità in caso di annullamento: totale
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

