
 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 

Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - C.F. e P.IVA: 01953810981 - Tel: 030.90.50.346 - eMail: banco@vousallezviaggi.it 

Autonoleggio Losio srl - Via Legnazzi 22, 25024 Leno (BS) - CF e P.Iva: 03834720983 - Tel: 030.90.50.346 - eMail:  info@autonoleggiolosio.it 

Speciale San Valentino: una giornata aperta a tutti!  

ALASSIO e ALBENGA 

12 febbraio 2022 

Programma 

Partenza alle ore: 

6.00 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

6.20 GHEDI  piazza Roma 

6.35 LENO piazza C. Battisti 

7.10 CREMONA distributore Keropetrol, via Mantova 145 
NB: gli orari saranno riconfermati prima della partenza 
 

Partenza in pullman G.T.L in direzione della Liguria, soste facoltative in autogrill lungo il percorso.  

Giunti a Albenga, incontro con la guida e visita della città. Albenga, la “città delle cento Torri”, l'antica 

Albingaunum è un luogo unico dove il passato si fonde armoniosamente con la città moderna, in un territorio 

unico tra mare e monti. La città che si affaccia sul mare blu con la sua splendida Isola Gallinara. La città antica 

emerge con intatta bellezza nei palazzi, nelle torri, nelle aree geologiche, nei musei, nei monumenti e negli 

innumerevoli angoli del suo centro storico. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio trasferimento a Alassio e tempo libero a disposizione per passeggiate, shopping e attività 

personali. Meglio nota come "città del Muretto", Alassio si trova sulla punta della riviera ligure di Ponente. Una 

terra stretta tra l'azzurro del mare e il verde delle colline, nonché uno dei più famosi centri di villeggiatura 

dell’intera riviera. Conosciuta fin dall'epoca romana per il transito lungo la via Julia Augusta, fu meta prediletta dai 

saraceni per le loro scorrerie. Oggi, risulta essere invece una cittadina a misura d'uomo con case in stile 

mediterraneo ed un inesauribile offerta turistica. Mike Buongiorno e Fabrizio de André sono solamente due delle 

decine di nomi che hanno lasciato il loro segno sul Muretto di Via Dante. Un muretto decorato e colorato dalle 

tante piastrelle che i grandi personaggi dell'arte, dello spettacolo e dello sport hanno voluto regalare alla città 

facendone, dal 1951, una cittadina da “vip”. Ma non solo, sul Muretto della “città del sole” c'è anche spazio per i 

sentimenti: amori persi ed amori ritrovati, pene d'amore e storie a lieto fine. 

Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

- Green Pass "rinforzato" in corso di validità  

- A bordo dell'autobus è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 (D.L.221 del 24/12/2021) 

 
Quota 

 

Quota individuale di partecipazione:  € 55,00  

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Visita guidata di Albenga (mattino) 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la quota 

comprende" 

 

 

345 1402055 

(solo messaggi) 

viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 

CONSIDERATA L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALCUNI EVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O NON 

ESSERE CONFERMATI. 


