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Partenza da Genova per Albenga, 
proseguendo attraverso un piacevole 

percorso verso l’entroterra, fermandosi in 
alcuni punti per immortalare con scatti 
spettacolari questi scorci unici, tra il blu 
intenso del mare, su cui si affacciano le 
rinomate località della Riviera Ligure, e il 

verde selvaggio dell’entroterra.  
Il primo villaggio che si incontrerà, 

annoverato tra i “Borghi più belli d’Italia”, è 
Colletta di Castelbianco. Il borgo ha 

dovuto fronteggiare gli effetti del terribile 
terremoto del 1887, che portò alla definitiva 

partenza di molti abitanti e, nel giro di qualche anno, alla definitiva trasformazione in “paese fantasma”.  
Oggi le sue case in pietra e le sue caratteristiche viuzze sono state ripristinate, sfruttando i resti distrutti per 

dare nuova vita ad abitazioni e locali un tempo attivi.  
Sosta caffè al Colle di Nava (989 mt sul livello del mare), importante valico alpino che permette l’accesso al 

Piemonte dalla Francia, era sorvegliato da un sistema di fortificazioni del XIX secolo, edificato dai sovrani 
sabaudi ed utilizzato anche in epoca napoleonica ma mai interessato da veri e propri conflitti, tuttora ben 

conservato e visibile nella sua interezza. 
La zona del Colle di Nava ha da sempre avuto una naturale vocazione viaria; dall’antichità alle epoche più 

recenti, infatti, ogni evento che ha caratterizzato la storia di Nava è legato alla viabilità e al transito del passo 
e, da questo valico, passa tuttora la direttrice principale di collegamento tra la costa ligure di Ponente e il 

Piemonte. Il Colle di Nava vanta una lunga tradizione nella coltivazione e distillazione della lavanda 
conosciuta come “lavanda Coldinava”. 

Pranzo a Valloria, dove si potranno ammirare, nel centro del paese, le bellissime porte dipinte, attrazione 
principale di questo borgo “in technicolor” situato a 15 km da Imperia. Sono 158 le porte dipinte, porte di 

stalle e cantine, interpretate da artisti di fama internazionale. 
L’itinerario proseguirà poi per Albenga, con l’ultima sosta dedicata alla visita di un Antico Frantoio che da 

oltre 100 anni è attivo all’interno delle mura della città di Albenga 
producendo olio extra vergine di oliva “mosto” a freddo e 

altre specialità della cucina ligure. A fare del frantoio uno 
dei posti più spettacolari della zona è proprio la sua 

collocazione all’interno delle mura medioevali, che a 
loro volta si fondono su altre cinte murarie di origine 
romana. Accanto al frantoio e ad esso collegato da 
un tunnel sotterraneo, è presente il Museo dell’olio 

d’Oliva, fortemente voluto dalla famiglia dei 
proprietari e interamente dedicato alla Civiltà dell’Olio, 
alla sua produzione e lavorazione. Al termine della visita 

degustazione di olio e rientro a Genova. 
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Lunghezza percorso: 350 km 
 

SALVO DISPONIBILITA’ D’AGENZIA. 
GITA SOGGETTA A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 

PREVISTO. 
 
 
 

Istruttore Federmoto durante il Tour, pranzo con menù tipico e soft 

drink, soste e visite come da programma, ingresso e degustazione presso il Museo dell’Olio, assicurazione 
sanitaria. 
 

Mance ed extra di carattere personale, ingressi a monumenti 

e siti non previsti a programma, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”). 
 

 
Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici 

nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 
relativa ai CCV 
- D. lgs 111/95.  
- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo 
(verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio 

sostenitore”).  

 
 
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD 
EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE 
LA TESSERA FITEL 2021. 
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