
SABATO 30 DICEMBRE - Partenza in pullman da Bressanone, soste lungo il percorso e in tarda mattinata arrivo 
nel borgo di Castell’Arquato (Piacenza). Adagiato sulle colline della Val d’Arda, Castell’Arquato sorge nella 
Parco Regionale del Piacenziano. Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, il borgo medioevale, molto ben 
conservato, di rara bellezza e di grande impatto scenografico, è in grado di 
affascinare tanto chi lo scorge da lontano dominare la vallata, quanto chi 
lo esplora da vicino aggirandosi fra i suoi viottoli e le sue case medioevali 
in sasso, ottimamente conservati. Già prescelto come location per alcune 
produzioni cinematografiche, di recente è entrato a far parte dei “Borghi più 
Belli d’Italia”. Si fregia inoltre della classifica di “Città del Vino”.  Visita libera 
del Borgo e pranzo in ristorante tipico nel centro storico. Proseguimento per 
Cavi di Lavagna (Genova). Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
DOMENICA 31 DICEMBRE - Prima colazione e partenza per Genova. Metropoli di mare, e città dalla gloriosa 
storia, Genova suscita sentimenti contrastanti e ciò è dovuto anche al fatto che essa ha duplici sfaccettature: porto 
sul Mediterraneo aperto ai traffici con i paesi che vi si affacciano e città di mercanti e di banchieri, conosciuta da 
tutti come la città più inglese d’Italia. Affascinanti le strette strade del Centro Storico, i famosi carruggi, i palazzi 
signorili che si alternano alle umili case, le belle chiese con le loro austere facciate di marmo a strisce bianche e 
nere oppure opulente nelle loro linee barocche. In tutta la città è visibile il segno del periodo storico, il Seicento, 
in cui le grandi famiglie genovesi raggiunsero la massima ricchezza.  Visita del centro storico con tour guidato a 

bordo del trenino. Pranzo in ristorante nella zona del Porto Antico. 
Nel pomeriggio sosta per breve visita del centro storico di Chiavari. Chiavari è 
una piccola città di mare posta al centro del Golfo del Tigullio molto rinomata 
per le sue bellezze naturalistiche e artistiche. L’interesse turistico per la città 
è dovuto sia alla presenza di un bel mare pulito, sia allo sviluppo di un centro 
storico che può contare su palazzi di grande pregio in tipico stile genovese. 
Rientro in hotel e cenone di fine anno con musica dal vivo e possibilitá di 
ballo.

LUNEDÌ 1° GENNAIO - Prima colazione e nella tarda mattinata possibilità 
partecipare alla S. Messa. Pranzo in hotel.  Nel pomeriggio visita libera di Santa 
Margherita Ligure. Perla della Riviera di Levante a due passi da Portofino, a 
“Santa” vi accolgono eleganti palazzi con splendidi trompe l’oeil e strade con 
ammirabili risseu fra le vie del centro. E’ una delle capitali del turismo ligure.  
Al termine proseguimento per Rapallo. 
Situata al centro del Golfo del Tigullio, Rapallo deve alla sua posizione 
invidiabile la nascita di un turismo iniziato nella seconda metà dell’Ottocento 
e proseguito fino ad oggi grazie alla fama di cittadina turistica completa ed accogliente. Nel periodo natalizio 
Rapallo si ammanta della magica atmosfera delle feste, trasformandosi nella Città del Natale.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
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Carissimi iscritti,
sulla scia del successo riscontrato con le gite proposte negli anni passati, il Circolo ACLI organizza 
per il periodo di Capodanno, da  Sabato 30 dicembre 2017 a Martedí 2 gennaio 2018, il 

nella Riviera ligure di levante

Abbiamo inserito nel programma tutti i pasti (dal pranzo del 30 dicembre a quello del 2 gennaio) e ciò per prendere in 
considerazione i suggerimenti pervenuti da molti di voi.

PROGRAMMA PREVISTO (soggetto a possibili variazioni):



NB: Il programma del pomeriggio del 1. Gennaio potrà essere modificato in base alle manifestazioni organizzate nella zona 
e alle condizioni atmosferiche.

La quota di partecipazione comprende:
Viaggio in pullman GT - Soggiorno in Hotel *** a Cavi di Lavagna.
Tutti i pasti dal pranzo del 30 dicembre a Castell’Arquato al pranzo del 2 gennaio, con menù composti da: primo, 
secondo con contorni, dessert/frutta, acqua e vino e talvolta anche il caffè .
Cenone di San Silvestro con musica dal vivo e possibilitá di ballo in hotel (bevande incluse).
Prime colazioni dal 31 dicembre al 2 gennaio, tour in trenino a Genova, tassa di soggiorno, Assicurazione CTA e 
parcheggi pullman per le visite programmate.
Restano esclusi: eventuali ingressi e quanto non indicato sotto “quota comprende”. 

La gita si effettuerà solo se entro il 1° settembre si saranno raggiunte almeno 30 iscrizioni.
Per la partecipazione è indispensabile essere in regola con il tesseramento ACLI 2017.

Le iscrizioni si riceveranno fino esaurimento posti: Nella sede del Circolo ACLI in vicolo Macello 5

GIOVEDÌ 10 AGOSTO dalle ore 18,00 alle 20,00
SABATO 12, 19, 26 AGOSTO e  02 SETTEMBRE dalle ore 10,00 alle 12,00
t Le iscrizioni dovranno essere accompagnate da un acconto di € 80,00 a persona.  
t I posti in pullman saranno assegnati al momento dell’iscrizione.
t Possibilità di iscrizioni per e-mail: acli.bx@rolmail.net solo dopo l’apertura delle iscrizioni di GIOVEDÌ 10.
In questo caso l’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo la nostra conferma e il versamento della quota acconto 
sul conto corrente.

Con l’augurio che vogliate partecipare numerosi a questa suggestiva gita per trascorrere con noi la fine dell’anno 
ed iniziare insieme il 2018, Vi salutiamo cordialmente 
                                IL DIRETTIVO

MARTEDÌ 2 GENNAIO - Dopo la prima colazione visita di 
Sestri Levante. Amata dagli scrittori, vezzeggiata dai turisti. 
Sestri è una delle capitali del turismo ligure dove il mare è 
sempre blu. Inserita in un incantevole e singolare contesto 
paesaggistico, con la penisola che divide i “due mari” della 
Baia del Silenzio e della Baia delle Favole, Sestri Levante 
è una delle capitali delle vacanze, ma anche città d’arte e di 
cultura.  Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Bressanone, dove si giungerà in tarda serata.


