Scheda esperienza
La scheda è dedicata alla raccolta dati delle attività proposte da un soggetto nell’ambito della piattaforma di erogazione. Ogni
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commerciale all’utente. Una struttura può avere più schede attività, tante quanti sono i prodotti proposti.
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6 GIORNI NELLA RIVIERA DELLE PALME by MTB Guide Finale
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Descrizione ITA

GIORNO 1 – 2 – 3
Vedi proposta “3 giorni alla scoperta del Finalese”
Trasferimento alla fine del giorno 3 da Albenga a Imperia (o altra
località da definire) in furgone
GIORNO 4 – ALASSIO, COLLA MICHERI, ANDORA, IMPERIA
L’itinerario inizia da Alassio, soprannominata “città degli innamorati”: musa ispiratrice
di artisti e viaggiatori di tutto il mondo. In terra alassina hanno vissuto molte
personalità di spicco, che hanno contribuito a determinarne l’indiscussa ricchezza
culturale e artistica: si potranno ammirare le opere di Carlo Levi nella sua piccola
pinacoteca o quelle di Richard West nella galleria a lui dedicata. Ci si potrà anche
divertire a cercare gli autografi dei vip tra le mille ceramiche del celebre Muretto. È
stata per questo etichettata spesso come cittadina chic e un po' frivola, ma fonda le sue
radici nell’antichità. Sono numerosi infatti i reperti del lontano passato che si potranno
ammirare.
Pedaleremo poi verso le colline prospicenti la città, seguendo la Via Julia Augusta, per
raggiungere Colla Micheri e visitare lo splendido e minuscolo paesino, situato proprio
lungo il tracciato dell’antica via romana del 13 d.C. Famoso perche’ Thor Eyerdhal,
esploratore e antropologo norvegese, lo scelse come sua residenza. Una particolarità di
Colla Micheri è che dalla costa non si sospetta neppure l’esistenza un paese, perché’ le
case sono disposte sul versante posteriore della collina: in questo modo non veniva
avvistato dalle navi saracene che nelle epoche passate con le loro incursioni sulla costa
terrorizzavano gli abitanti.
Scenderemo poi nella cittadina di Andora, per ritornare poi ad Imperia e visitare
l’oleificio Fratelli Carli, che con il suo Museo dell’Olivo Carlo Carli ci racconterà
l’antica arte di spremitura delle olive per ricavarne il prezioso ”oro liquido”.
Imperia è anche sede originaria della fabbrica di Pasta Agnesi, il più antico marchio di
produttori di pasta della storia, che iniziò nel 1824.

GIORNO 5 – CLICLABILE DA S. LORENZO AL MARE A
SANREMO, BUSSANA VECCHIA
In questa tappa del tour percorreremo la Pista Ciclabile del Ponente Ligure, che
ricalca gran parte della vecchia ferrovia. Inizia a S. Lorenzo al Mare per terminare
24km dopo a Ospedaletti. In mezzo, scorci sul mare e paesi da visitare. La Pista
Ciclabile nel suo tracciato attraversa 8 comuni della Provincia di Imperia: i piccoli e
pittoreschi borghi liguri di San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare e Riva Ligure, i

territori litoranei dei comuni dell’entroterra di Cipressa e Costarainera, e le località più
moderne e di vocazione turistica di Arma di Taggia, Ospedaletti e Sanremo,
quest’ultima famosa per il Casinò e i grandi eventi sportivi e di spettacolo che ospita
fin dagli inizi del 1900 quali il Festival della Canzone Italiana, la Milano – Sanremo,
il Corso Fiorito.
Dalla pista è possibile raggiungere e visitare queste località sorte a ridosso del mare o
nelle immediate vicinanze. Solo i borghi di Cipressa e Costarainera sono arroccati a
circa 200 metri sul livello del mare, e si possono raggiungere in bici seguendo il
percorso reso celebre per la sua crucialità nella gara ciclistica Milano – Sanremo.
Merita una deviazione la visita di Bussana Vecchia, piccolo e stupendo
borgo racchiuso da un’atmosfera che molti definiscono magica: arroccato su una
collinetta tra Arma di Taggia e Sanremo, l’abitato fu semidistrutto da un violento
terremoto il 23 Febbraio 1887. Gli abitanti lo abbandonarono, ricostruendo il paese
pochi km più in basso, fondando Bussana Nuova. Nel frattempo Bussana Vecchia si
trasformò in una città fantasma. Negli anni ’60 il borgo iniziò a ripopolarsi, ma questa
volta di artisti, pittori, scultori, artigiani, poeti. L’abitato riprese lentamente vita, e
vennero risistemate diverse abitazioni. Bussana Vecchia divenne così, gradualmente e
spontaneamente, un “Villaggio Internazionale di Artisti”.
Ancor oggi Bussana Vecchia è popolata dagli artisti, e porta con sé il fascino di un
paese millenario dove il tempo si è fermato a quella mattina del 1887 in cui la terra
tremò.

GIORNO 6 – I DINTORNI DI IMPERIA: CERVO, ONEGLIA,
TAGGIA
I colori del mare attraversando il Parco costiero della Liguria di ponente immerso nella
macchia mediterranea, i laghetti di Lecchiore.
I profumi degli ulivi secolari incastonati tra antichi muretti a secco (patrimonio
dell’UNESCO) della contea di Pietralata.
I sapori dell’olio extravergine di oliva, della “sardenaira” (variante della pizza locale) o
della “farinata”. Il tutto visitando i borghi storici di Porto Maurizio e Cervo Ligure,
Bellissimi il paese delle mongolfiere di carta, il borgo medioevale di Taggia.
Descrizione ENG

DAY 1 - 2 - 3
See proposal "3 days to discover the Finale area"
Transfer at the end of day 3 from Albenga to Imperia (or other location
to be defined) by van
DAY 4 - ALASSIO, COLLA MICHERI, ANDORA, IMPERIA
The itinerary starts from Alassio, nicknamed the "city of lovers": the muse of artists
and travellers from all over the world. Many famous personalities lived in this town,
contributing to its undisputed cultural and artistic wealth: you can admire the works of
Carlo Levi in his small picture gallery or those of Richard West in the gallery dedicated
to him. You can also have fun looking for the autographs of the VIPs among the
thousand ceramics of the famous Muretto. For this reason, it has often been labelled as
a chic and slightly frivolous town, but it has its roots in the past. In fact, there are
numerous finds from the distant past that can be admired.
We will then pedal towards the hills overlooking the city, following the Via Julia
Augusta, to reach Colla Micheri and visit the beautiful and tiny village, located right
along the route of the ancient Roman road of 13 AD. Famous because Thor Eyerdhal, a
Norwegian explorer and anthropologist, chose it as his residence. A peculiarity of Colla

Micheri is that from the coast it is not even suspected the existence of a village, the
houses are arranged on the rear slope of the hill: in this way, it was not spotted by the
Saracen ships that in the past terrified the inhabitants with their incursions on the coast.
We will then descend to the town of Andora, to then return to Imperia and visit the
Fratelli Carli oil mill, which with its Carlo Carli Olive Museum will tell us about the
ancient art of pressing olives to obtain the precious "liquid gold".
Imperia is also the original home of the Pasta Agnesi factory, the oldest brand of pasta
producers in history, which began in 1824.

DAY 5 - CLICKABLE FROM S. LORENZO AL MARE TO SANREMO,
BUSSANA VECCHIA
At this stage of the tour, we will travel along the Ponente Ligure Cycle Path, which
follows a large part of the old railway. It starts in S. Lorenzo al Mare and ends 24km
later in Ospedaletti. In between, glimpses of the sea and villages to visit. The cycle path
in its route crosses 8 municipalities of the Province of Imperia: the small and
picturesque Ligurian villages of San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare and Riva
Ligure, the coastal territories of the inland municipalities of Cipressa and Costarainera,
and the localities more modern and of tourist vocation of Arma di Taggia, Ospedaletti
and Sanremo, the latter famous for the Casino and the great sporting and entertainment
events that it has hosted since the early 1900s such as the Italian Song Festival, the
Milan - Sanremo, the Corso Flowery.
From the track it is possible to reach and visit these places built close to the sea or in
the immediate vicinity. Only the villages of Cipressa and Costarainera are perched at
about 200 meters above sea level, and can be reached by bike following the route made
famous for its crucial role in the Milan - Sanremo cycling race.
The visit of Bussana Vecchia is worth a detour, a small and beautiful village enclosed
by an atmosphere that many define as magical: perched on a hill between Arma di
Taggia and Sanremo, the town was half-destroyed by a violent earthquake on February
23, 1887. The inhabitants abandoned it, rebuilding the town a few kilometers below,
founding Bussana Nuova. Meanwhile, Bussana Vecchia turned into a ghost town. In the
1960s the village began to repopulate, but this time with artists, painters, sculptors,
craftsmen, poets. The town slowly came back to life, and several houses were
rearranged. Bussana Vecchia thus gradually and spontaneously became an
"International Village of Artists".
Even today Bussana Vecchia is populated by artists, and carries with it the charm of a
millenary town where time stopped on that morning in 1887 when the earth shook.

DAY 6 - THE SURROUNDINGS OF IMPERIA: CERVO, ONEGLIA,
TAGGIA
The colors of the sea crossing the coastal park of western Liguria immersed in the
Mediterranean scrub, the lakes of Lecchiore.
The scents of centuries-old olive trees set between ancient dry stone walls (UNESCO
heritage) of the county of Pietralata.
The flavors of extra virgin olive oil, "sardenaira" (variant of the local pizza) or
"farinata". All this by visiting the historic villages of Porto Maurizio and Cervo Ligure,
Bellissimi, the country of paper balloons, and the medieval village of Taggia.
Descrizione FRA

Prezzo Intero

Prezzo ridotto
650€ a persona

Prezzo listino
Riduzioni per più di 4
partecipanti

Riduzioni:

10% ai possessori
della tourist card

per gruppi di 4
persone,
noleggio di ebike inclusa
Prezzo scontato
Prezzo ridotto

Prezzo Intero

585€

Durata attività/esperienza

6 giorni, ciascuno di circa 7 ore

Massimo partecipanti

7

Lingue parlate

x
x
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Riduzioni

FRA
RUS

Altro________________________________________
Accessibilità ai disabili
(specificare quali)
Orari disponibilità/accesso

x
x
x
x
x
x
x

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

orario ___9-19__________________________________________________________
orario ___9-19________________________________________________________
orario ___9-19_________________________________________________________
orario ___9-19_________________________________________________________
orario ___9-19__________________________________________________________
orario ___9-19_________________________________________________________
orario ___9-19__________________________________________________________

Periodo dal __01__/__01___/______ al _31__/__12__/_________
Raggiungibilità con trasporto
pubblico
Categoria
Si può fare anche in caso di
maltempo?
E’ necessaria la prenotazione?
Se si indicare entro
Nota bene / indicazioni

SI
X Famiglie
X Cultura
NO

X Turismo attivo
X Natura
�� Eventi

SI. Entro 1 settimana precedente al tour
Necessario un livello minimo di esperienza e di dimestichezza con la bicicletta

