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Italia d’Autore

Tellaro uno dei Borghi più Belli d’Italia
Lerici con il suo castello sul promontorio a picco sul mare

Domenica 17 febbraio 2019
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - VISITA GUIDATA DI TELLARO
ASSICURAZIONE

Partenza con bus gran turismo dalle località convenute alla
volta del Golfo dei Poeti. Arrivo a Tellaro e visita guidata
dell’incantevole borgo inserito tra i più belli d’Italia. Tellaro, “un
nirvana tra mare e cielo, tra le rocce e la montagna verde”,
come ha scritto Mario Soldati. Venendo dal mare la chiesetta
di San Giorgio e il borgo fortificato si presentano come una
nave pronta al varo. Tellaro è un angolo di mondo che sembra
fatto apposta per proteggere dai rumori del mondo. Il borgo a
picco sulle rocce del mare è ancora incantevole. Era il luogo
dell’anima di Soldati: “Girate per questi carruggi che sbucano
in mare e poi sedetevi in un angolo tra i sassi della riva”.
Questo si deve fare: lasciarsi prendere dall’atmosfera.
Proseguimento poi per Lerici per una breve visita guidata.
Pranzo libero e tempo a disposizione per proseguire la visita individuale del borgo. Da vedere, all’interno, la cappella
di Santa Anastasia in stile pisano-genovese del XIII sec., con il suo vestibolo decorato in bicromia. Tra il castello e il
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porto (l’attuale piazza Garibaldi) si trova palazzo Doria, così chiamato per aver ospitato l’ammiraglio genovese
Andrea Doria quando, nel 1528, tradì la Francia per la Spagna, mettendo al servizio di quest’ultima le sue navi per il
controllo del Mediterraneo.
Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno. Cena libera. Arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione
€ 55 da Imperia / € 50 da Savona
Minimo 35 partecipanti
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Visita guidata di Tellaro - Accompagnatore – Assicurazione
assistenza sanitaria Filo diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Il pranzo (facoltativo in ristorante € 30 circa a persona) - Gli extra personali in genere - Gli
ingressi - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include”.
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