
QUOTA:  € 135,00 a persona

minimo 35 persone paganti 

Supplemento camera singola: € 10,00

Per INFORMARTI e PRENOTARE: 
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI)
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it 
www.guglieviaggi.it

Sabato 14/03 | MILANO - ARMA DI TAGGIA - SEBORGA:
Partiti in pullman da Milano, raggiungeremo Arma di Taggia sulla Riviera dei Fiori. Sistemazione e pranzo presso Villa
Sacra Famiglia. Nel pomeriggio, escursione con visita guidata a SEBORGA. Arroccata in splendida posizione
panoramica, Seborga è contrassegnata dalla Bandiera Arancione, marchio di qualità turistico-ambientale del Touring
Club Italiano – ed è nella lista dei «Borghi più Belli d’Italia», ma la sua particolarità è che, da metà ‘900, alcuni cittadini
hanno rivendicato un'indipendenza dall’Italia, in virtù di un presunto antico status di ‘Principato’, ritenendo non valida
l'annessione al regno dei Savoia. Questo curioso Principato elegge un principe, con funzioni simboliche, e conia una
moneta – il ‘’luigino’’ – senza valore legale, ma spendibile in città e oggetto di interesse tra i collezionisti numismatici.

Domenica 15/03 | SANREMO - ARMA DI TAGGIA - MILANO:
Al mattino, finalmente, ecco l’attesissimo appuntamento con SANREMO IN FIORE per la grande festa: protagonisti, i
popolarissimi carri sul Corso fiorito che, con i loro straordinari colori e la loro allegria, hanno portato a questa
manifestazione il meritato soprannome di “Carnevale di Sanremo”. Tornati ad Arma di Taggia per il pranzo, nel
pomeriggio è prevista la partenza per il rientro a Milano.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Pullman per tutto l’itinerario
• Sistemazione presso Villa Sacra Famiglia in camere 

doppie con qualche singola
• Vitto dal pranzo del sabato al pranzo della domenica
• Bevande ai pasti
• Visita guidata a Seborga
• Nostro accompagnatore
• Assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio

Sabato Domenica

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra in genere, le mance e tutto quanto non 

indicato alla voce “La quota comprende”; 

fotocredit: Kévin Veau (modif.)


