
LIGURIA 29 MAGGIO 2022

DOMENICA 29 MAGGIO
Partenze da Portomaggiore, Ferrara e Bologna 
(orari da definire).
AArrivo a Varese Ligure e visita libera al famoso e 
bellissimo borgo rotondo dell'Alta Val di Vara, non 
solo per essere il meglio conservato e inserito 
anch'esso nel Club dei più Belli d'Italia, ma per 
essere il centro della cosidetta "Valle del Biologico" 
eccellenza italiana green. Nei 345 chilometri 
quadrati della Val di Vara, che comprende i  sette 
comuni di comuni di Varese Ligure, Maissana, Carro, 
Carrodano, Zignago, Sesta Godano e Rocchetta 
Vara, si trovano circa  80 Aziende  Bio, in gran parte 
zootecniche, che hanno fatto della gestione 
sostenibile delle risorse e della promozione del  
territorio la propria vocazione. Partenza alla volta 
di Lerici per il pranzo libero e nel pomeriggio 
visita guidata all'eleganvisita guidata all'elegante borgo di Lerici, 
incantevole località che si affaccia sul Golfo dei 
Poeti. Partenza per il rientro ai luoghi di 
provenienza, previsto in serata.

Emozionitalia e Igloo Travel si riservano la facoltà di modificare l’ordine delle visite 
e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, senza alterare 
la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, visita guidata 
di Lerici, 1 BONUS, radio auricolari 
per tutto il tour, assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo, ingressi non in 
programma, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

ACCONTO IMMEDIATO 
ALL’ISCRIZIONE

25€

45€

SALDO
(da versare entro il 15
maggio 2022)

Organizzazione tecnica Igloo Travel - Portomaggiore

Lerici
e i borghi rotondi

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

emozionitalia SUPER GREEN PASS
obbligatorio 70€
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LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- visita guidata di Lerici
- 1 BONUS
- radio auricolari per tutto il tour
- assicurazione medica
- assis- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzo
- ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazione
Timbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


