
 

Sabato 7 novembre: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione su Vo-stro 

Bus Gran Turismo e partenza alla volta della Riviera Ligure. Arrivo ad Imperia e sistema-zione in hotel 

nelle camere riservate. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio incontro con la guida e partenza per Pie-

ve di Teco centro della valle Arroscia, a metà strada tra il mare di Imperia ed il Piemonte. Cittadina 

dal grande valore storico e culturale vanta dei magnifici portici medie-vali, edifici religiosi ed eventi di 

richiamo come lo storico corteo medievale. Al termine rientro in hotel per cena e pernottamento.  

Domenica 8 novembre:  

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Imperia, 

capitale dell’olio di oliva. Mattinata dedicata alla famosa 

manifestazione “OLIOLIVA…. FESTA DELL’OLIO NUO-

VO “dedicata ai prodotti enogastronomici liguri con più di 

300 espositori delle vallate liguri …Una festa che per-mette 

agli appassionati e non di visitare la città ligure e di assag-

giare le prelibatezze dei prodotti locali con un percorso di 

degustazione.  

A seguire sul porto di Imperia Oneglia, pranzo a base di 

pesce sotto i portici adiacenti la manifestazione. Nel po-

meriggio proseguimento della visita agli stand ed tempo 

utile partenza per rientro ai rispettivi luoghi di provenienza.  

La quota include:  

Viaggio in Autobus GT—Soggiorno in hotel *** lungo la Riviera dei Fiori (Imperia- Diano Marina-Arma di Taggia) o 

dintorni con tratta-mento di pensione completa bevande incluse - Visita guidata di Pieve di Teco – Pranzo in risto-

rante a base di pesce- Accompagnatore - Assicurazione assistenza sanitaria Filo 

diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.  

OLIOLIVA 2020 E PIEVE DI 
TECO 

7-8 NOVEMBRE 2020 

SCONTO DEL 10% 
PER IL CONGIUNTO O BAMBINO 

MASSIMO DI 10 ANNI   

Organizzazione Tecnica : Rari Viaggi - Via Nobili Lampugnani n. 20 - 20023 Cerro Maggiore (MI) - P. IVA 05889630967 

S.C.I.A. MI-SUPRO/0222389 del 04/12/2018 – polizza RC n. 112367222/Allianz – FDProtection-Nobis n. 6006002829/V 

Prenotazioni ed informazioni:  

Fabio 02 40701995 - info@autonoleggiocarnelli.it 

Sabrina 0331 422593 - info@rariviaggi.it 


