13 Marzo

FINALBORGO E IL FRANTOIO
In mattinata partenza dai luoghi prestabiliti con pullman GT. Sosta lungo il percorso ed arrivo a Finalborgo.
Finalborgo, uno dei “borghi più Belli d'Italia”, è un gioiello a pochi passi dal mare che incanta con la sua
atmosfera d'altri tempi. Il nome deriva da Burgum Finarii, terra di confine (ad fines) ai tempi dei Romani e
centro amministrativo del marchesato dei Del Carretto tra il XIV e il XVI sec. Chiuso tra mura medievali ancora
ben conservate, intervallate da torri semicircolari e interrotte solo in corrispondenza delle porte, il Borgo di
Finale (così detto per distinguerlo dalla Marina) offre subito al visitatore una sensazione di protezione e
raccoglimento. L´antica concezione difensiva e comunitaria sopravvive nel reticolato delle vie, disposte
perpendicolarmente tra loro a formare scorci affascinanti in spazi contenuti. Percorsi gli stretti vicoli, ogni
piazza è una conquista e una sorpresa, in grado di esibire meraviglie nella "pietra del Finale", l´ardesia che
adorna portoni, si modella in colonne, diamanti, ornamenti. Visita libera del borgo. Indi visita di un frantoio del
1400 con degustazione e possibilità di acquistare i prodotti tipici. Al termine tempo libero per il pranzo e per
una passeggiata sul lungomare della cittadina prima del rientro verso i luoghi di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r con bus G.T.
Degustazione in Frantoio
Assistente Gocce di rugiada per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali ingressi nei luoghi a pagamento e tutto
quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”.
RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti

€ 10,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d’identità in corso di validità

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 58,00
Partenze senza supplemento da:
Nova M.se – Piazza del Mercato
Seregno – Mercatone 1
Cermenate – Piazza Donatori del Sangue
Saronno - Uscita Autostrada
Milano – Pensiline MM Molino Dorino

