
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Quota a persona €44 

 

LA QUOTA COMPRENDE  
Viaggio in autobus, accompa-
gnatore a bordo, assicurazio-
ne medica Globy gruppi.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
Pranzo libero, le spese a titolo 
personale e tutto quanto non 
indicato ne “la quota com-
prende”.  

e sosta per pranzo al Brugnato Outlet Village 

via Generale Ardoino 159, Diano marina     www.dianatours.it    Tel  0183 404700  W.App 342 3313550    

ORARIO PARTENZA  
Imperia 7:00 

Diano marina 7:15 
Andora 7:30 Albenga 7:45 

FERMATE SUCCESSIVE SU RICHIESTA 

Gita dedicata alle bellezze della Liguria. Vi porteremo alla scoper-
ta di Brugnato e Sestri Levante, due perle assolute della Riviera 
est della nostra Regione. Incontro con i signori partecipanti nei 
punti ed orari convenuti e partenza del viaggio in autobus GT in 
direzione Levante ligure. Giunti a Brugnato visiteremo questo ca-
ratteristico paesino, insignito della bandiera arancione, dal Tou-
ring Club Italiano, e inserito nel circuito dei “Borghi più belli 
d’Italia. Brugnato sorge nella Val di Vara e conta 1200 abitanti 
circa. Effettueremo una visita del Centro storico, dove potremo 
ammirare gli esterni di edifici storici come: la Concattedrale dei 
Santi Pietro, Lorenzo e Colombano, il Palazzo Vescovile e 
l’Oratorio di San Bernardo con il portale in bronzo realizzato dal 
Ravecca. Ci sposteremo quindi al Brugnato outlet village per 
pranzo libero e una passeggiata tra i suoi negozi. Nel primo po-
meriggio andremo quindi a Sestri levante. Nota località turistica 
dell’area metropolitana di Genova, richiama per la sua bellezza 
turisti da tutto il mondo. Sestri levante è una vera perla, incasto-
nata nel golfo del Tigullio e deve il suo nome ai romani, che la 
chiamarono Segesta Tigullorum, poiché abitata dal popolo dei Ti-
gulli. Il centro storico di Sestri Levante sorge su un istmo di terra 
bagnato da entrambi i lati dal Mar Ligure, formando due famose 
baie: la bellissima baia del Silenzio e la baia delle Favole, così 
chiamata in onore dello scrittore danese di fiabe per bambini 
Hans Christian Andersen, autore della “Sirenetta” che a Sestri 
soggiornò per un periodo e rimase colpito dalla sua bellezza. 


