Formula TUTTO BUS

Le nostre GITE di 1 GIORNO

PARTENZE ESCLUSIVAMENTE DALLE PROVINCIE DI SAVONA E IMPERIA - TRASPORTO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
MINIMO PREVISTO 30 PARTECIPANTI

Le bellezze della Val Varaita

Pontechianale, Il bosco di Alevè e il lago del Castello, una giornata di relax
e passeggiate nel cuore della Valle, con pranzo tipico incluso
Partenza dalla Riviera agli orari convenuti con bus gran turismo per la Val Varaita (CN). Sosta lungo il percorso. Arrivo al
Pontechianale e visita. Pontechianale è l’ultimo comune della Valle Varaita che incontriamo prima di sconfinare in Francia. È costituito da alcuni centri e numerosi nuclei, disposti
a monte e a valle del lago artificiale di Castello, ed è stato
recentemente inserito nel circuito “I più bei borghi d’Italia”.
Pranzo libero. Castello e Villaretto sono due punti privilegiati per le escursioni al bosco dell’Alevè e ai sui laghi. Il bosco dell’Alevè ricopre buona parte del versante sud orientale del Monviso: si tratta di un bosco antichissimo, le cui
origini si fanno risalire alle grandi glaciazioni del quaternario, un autentico un autentico tesoro naturale immerso in
un paesaggio montano di notevole interesse naturalistico
prospiciente l’omonimo lago. Visita con guida naturalistica
e tempo a disposizione per godere delle meraviglie della
natura. Pranzo in ristorante con la cucina tipica regionale.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per il relax rientro
con bus nelle località di provenienza.

TORINO STADIO OLIMPICO

Laura Pausini & Biagio Antonacci in concerto

Partenza con bus gran turismo dalle località convenute alla volta di Torino. Inizio concerto alle ore 21:00. Al termine,
rientro con bus
nelle località di
provenienza.

Domenica 28 luglio
INCLUSO:

PULLMAN GT
ACCOMPAGNATORE
GUIDA TURISTICA
NATURALISTICA PER LE VISITE
IN VALLATA
Quota individuale di partecipazione

€ 85

Da Imperia e Savona

Ragazzi 4/12 anni (non compiuti) sconto 50%

Mercoledì 17 luglio
INCLUSO:

PULLMAN GT
ACCOMPAGNATORE
BIGLIETTO CONCERTO
Quota individuale di partecipazione

Bus + Biglietti prato A

€ 100

Bus + biglietti distinti Est
posti a sedere numerati

€ 110

Bus + biglietti Trib. Ovest
posti a sedere numerati

€ 120

SOLO BUS E ASSICURAZIONE

SVIZZERA

Monte Generoso con il Trenino a cremagliera sulla montagna

più panoramica del Canton Ticino

Partenza dalla Riviera con bus gran turismo per la Svizzera. Arrivo a Capolago e imbarco sul trenino a cremagliera. Inizio
dell’ascensione tra la natura incontaminata. Dopo circa 40 minuti arrivo alla Vetta del Monte Generoso (m. 1704), dove
si trova la nuovissima struttura Fiore di Pietra, inaugurata quest’anno dell’architetto ticinese Mario Botta, con 5 piani e
terrazza panoramica. Pranzo in Ristorante. Vicino
alla stazione di arrivo iniziano sentieri ideali per
rilassanti passeggiate. È possibile la visita alla
grotta contenente i resti dell’orso delle caverne,
che viveva qui 20.000 anni fa. Nei pressi si trova
l’osservatorio astronomico col telescopio pubblico più potente e moderno di tutta la Svizzera. Un
apposito filtro, permette di scrutare la superficie
del sole. Rientro dalla Vetta in trenino e arrivo a
Capolago. Tempo libero per una visita della cittadina Elvetica. Al termine proseguimento in bus
gran turismo, del viaggio di rientro nelle rispettive località di provenienza. Cena libera.
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Formula TUTTO BUS

€ 45

Domenica 4 agosto
INCLUSO:

PULLMAN GT
ACCOMPAGNATORE
BIGLIETTO DEL TRENINO
PRANZO IN RISTORNATE
BEVANDE INCLUSE
Quota individuale di partecipazione

Da Imperia e da Savona

€ 100

Ragazzi 4/12 anni (non compiuti) sconto 50%

www.etlimtravel.it

