
Organizzazione Tecnica: Italian Steps by Viaggi e Miraggi

SESTRI LEVANTE E MONEGLIA

CT Nord Ovest - Sezione Senior

• Sabato 24 e mercoledì 28 settembre (da Torino)
• Ore 7.00 da Torino - Corso Inghilterra (altezza capolinea 60)
• Ore 7.15 c.so G. Ferraris ang. C.so Sebastopoli
• Ore 7.30 Centro Contabile Moncalieri

• Fermate a Asti Ovest / Alessandria Ovest
• Arenzano / Genova
Minimo 4 persone per fermata

Mercoledì 28 settembre da Ivrea
• Ivrea piazza Mercato ritrovo ore 6.45 e partenza ore 7.00
• Ore 7.15 Ivrea casello

• Ore 7.30 Albiano casello
• Fermate a Asti Ovest / Alessandria Ovest
• Arenzano / Genova
Minimo 4 persone per fermata

Arrivo a Sestri Levante e visita guidata della caratteristica cittadina ligure, che si estende sull’acqua tramite un istmo dal quale si  
affaccia sui due golfi: la Baia delle Favole, chiamata così grazie al soggiorno nella cittadina dello scrittore di favole Hans Christian 
Andersen, e la Baia del Silenzio, più piccola e più suggestiva. 
La visita ripercorre la storia di Sestri che in epoca Romana era un isolotto a se stante, fondato dai Tigulli e chiamato Segeste, 
importante sito per i commerci marittimi. Percorriamo il caruggio centrale, con le case color pastello e le caratteristiche decorazioni 
liguri. Durante la passeggiata ammireremo gli importanti monumenti, le numerose chiese, come quella dell’Immacolata o di san 
Nicolò, e i palazzi nobiliari, come il Durazzo Pallavicino, il Fascie Rossi, che ospita il Museo Archeologico, e la Galleria Rizzi. 
Pranzo con menù tipico presso un ristorante di Sestri (si veda il menù più oltre).
Dopo pranzo ci sposteremo a Moneglia, gioiello della Riviera di Levante, inserita dal 2012 tra i Borghi più Belli d’Italia.  Il paesino di 
Moneglia è caratterizzato da una delle spiagge sabbiose più lunghe del Levante e da edifici storici, tra i quali l’Oratorio dei 

Disciplinanti, il piccolo Castello de Fornari e dalla cinta muraria che apparteneva alla Fortezza di Monleone. Durante la visita del 
borgo conosceremo l’antica storia di questo luogo. Dopo una passeggiata sulla spiaggia, ripartiremo per le località di partenza.
La partenza è prevista intorno alle 17 e il rientro a Torino per le 19.

https://www.borghistorici.it/borghi-piu-belli-italia/


Pranzo in ristorante (“Il Delfino Bianco”)
Antipasto di insalatina tiepida di mare

Primo di ravioli di mare con sugo di spada, capperi e pomodorini freschi
Secondo da scegliere preventivamente Orata alla ligure o frittura mista di calamari, acciughe e verdure croccanti di stagione

Dessert panna cotta ai frutti di bosco
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N.B. a quanti avessero problemi di intolleranza alimentare o connessi all’alimentazione, si ricorda che natura collettiva di questa iniziativa e 
la particolarità del menù proposto escludono che possano essere organizzati ed offerti trattamenti personalizzati oltre la soglia di una 
normale elasticità. 
A tal fine è indispensabile che queste circostanze siano evidenziate con adeguato anticipo al Tour Operator per la ricerca, per quanto 
possibile, di una soluzione che vada oltre alla semplice rinuncia al piatto non gradito

QUOTA

INDIVIDUALE
(min. 20-max 40 pax 

per turno)

Soci

ordinari e 

familiari

Soci

ordinari

Soci

familiari

Soci

esterni

Importo da inserire

nella scheda online 

(al lordo del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

€ 83,00 € 48,00 € 58,00 € 83,00

La quota comprende
• Autobus GT riservato per la 

realizzazione del programma 
• Le visite come da programma

• Pranzo in ristorante

La quota NON comprende
• Mance e spese personali 
• Eventuali altri ingressi non previsti dal 

programma 
• Tutto quanto non espressamente 

indicato ne “La quota comprende” 
*L'importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello indicato in rosso nella 

tabella. L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente. 

Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da 

parte della Segreteria non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera 

quota di partecipazione o delle eventuali penali.

Parcheggio C.so Bolzano

Convenzione € 6,00 per auto al giorno su esibizione della tessera ALI. 

L’acquisto del biglietto deve essere effettuato (anche anticipatamente) direttamente presso la cassa con operatore aperta esclusivamente il lunedì 

ed il giovedì dalle 8.00 alle 12.00 (chiusa nei restanti giorni).


