
PROMOZIONI CULTURALI “AMICI DEL TEATRO 
 

      Cral Dogane d’intesa con Cinecircolo “A.Bazin”  
 

“I MAGNIFICI SET” 

LA LIGURIA di PONENTE e GENOVA 
29/30/31 MARZO 2019 

 

VENERDI 29 MARZO 2019 
Ore  7,30 : partenza da Milano (via M. Gioia ,48 – 
Auditorium don Bosco)- 

- - sosta intermedia-- 

Arrivo a Savona per la visita libera della cittadina 
Successivamente pranzo libero a Varigotti o Noli  

Nel primo pomeriggio partenza per la visita libera di 
Albenga.   
Al termine Trasferimento all’ Hotel Nyala 4 stelle a 

Sanremo assegnazione delle camere riservate.  
Cena in hotel, pernottamento, serata dedicata alla 

proiezione di un film ambientato in  Liguria 
 

SABATO 30 MARZO 2019 
Ore  8,00 : prima colazione 
Ore  8,30 : partenza per  la “visita guidata” di Imperia, 

sosta a San Maurizio, poi a  Ceriana  e a  Taggia 
Pranzo libero a Bordighera nel primo pomeriggio visita 
guidata di Sanremo di  2 ore partendo dal centro storico 

della città dei fiori, ricco di storia, palazzi, piazze e 
giardini.   

Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento, serata 
dedicata alla proiezione di un film ambiento inLliguria.. 
 

DOMENICA 31 MARZO 2019 
ORE  7,30 : prima colazione e sistemazione delle 

valigie sul bus 
ORE  8,00 : partenza per Genova. All’arrivo “visita 

guidata”  di 2 ore  alla scoperta dei luoghi che hanno 
ispirato i suoi famosi cantautori  e  tanti film  girati 
tra il  porto e i carugi. Al termine  pranzo libero.     

Poi partenza  e  il rientro -  con sosta intermedia-  e 
arrivo previsto in serata a Milano  

 

 
 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 265,00 a persona in camera doppia 

                

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 50,00 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di a/r in bus g/t, pernottamento in Hotel 4 Stelle ad 

Sanremo mezza pensione (bevande incluse ¼ vino e ½ acqua), guida il secondo giorno,guida 
a Genova, parcheggi e permessi bus, assicurazione infortuni bagaglio 

 

LA QUOTA NON INCLUDE: pranzi e tassa di soggiorno se prevista, ingressi se previsti, 

extra di carattere personale 

 
NB: allo stato attuale non è prevista la tassa di soggiorno a Sanremo 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA CIPRANDI Viaggi 

 
ISCRIZIONI  

ENTRO Domenica  24 FEBBRAIO con il  VERSAMENTO DELLA CAPARRA 

 

 DI  € 130,00  sempre entro  il  24 FEBBRAIO 
 

      INTERA QUOTA ENTRO IL 15 MARZO  
 

Si ricorda che nel caso di disdetta  dopo il 15 marzo la caparra non 
verrà restituita 

 
 

 

 
 
 

 INFORMAZIONI E ISCRIZIONI : 
 

Auditorium Don Bosco - solo prima dei film del Bazin - nel Foyer ( Paolo ) 

02.67627665 
02. 69004034 

----- 
 

Da Lunedì a Venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 
Flavio e Silvana  tel 02 36632525   
mail flavio.boioli@fastwebnet.it 

 

 

mailto:flavio.boioli@fastwebnet.it

