Sede presso il Centro Parrocchiale in Piazza de Fabris 36055 Nove (VI)
Info sig. Maurizio 335-7713007 e-mail ccmontegrappa@libero.it
sig. Giovanni 0424-848131

Sabato 30 maggio 2009 – Entro Sera: Ritrovo di tutti i partecipanti nell’area di sosta in Via Po a Borghetto

Santo Spirito (Tel. 334.2413239) prezzi € 10,00 senza € 13,00 con energia – per chi arriva presto c’è la
possibilità di andare al mare a poche centinaia di metri, sul lungomare o visitare il paese. Al mattino
trasferimento al parcheggio delle

Grotte di Toirano

Al mattino trasferimento al parcheggio delle
Risalendo la Val Varatella, poco oltre Toirano, si incontrano i contrafforti di un
massiccio calcareo di dolomiti grigie, solcato da una serie di valloni, in cui si
aprono oltre 150 caverne naturali, tutt’oggi oggetto di ricerca da parte di studiosi
internazionali. Il complesso delle grotte di Toirano, aperto al pubblico nel 1953,
dopo le opportune opere di sistemazione, è gestito direttamente dal Comune e
costituisce oggi una delle maggiori attrattive che l'entroterra della Riviera Ligure
di Ponente offre al turismo italiano, con un numero di visitatori superiore alle
110.000 unità all'anno. Ecc. ecc. ecc.

Come Arrivare
Con l’autostrada dei Fiori A 10: uscita Borghetto S.Spirito, da qualsiasi
direzione si provenga (Genova o Ventimiglia), quindi imboccare la strada
provinciale per Toirano (KM 3).

Domenica 31 Maggio 2009 Mattina – Visita alle Grotte – Costo Entrata € 11,00 adulti, € 6,00
bambini 5-14 anni; Il percorso è guidato e comprende la visita delle Grotte della “Basura” e di “Santa Lucia
inferiore” Percorso turistico 1300 Mt. - Durata Visita 70 min. - Temperatura Grotte 16°.
A mezzogiorno: tempo permettendo, pranzo in comune nel parcheggio, ognuno porta del proprio.

Pomeriggio: giro con visita del piccolo borgo storico, possibilità, per chi vuole, di visitare il
piccolo museo;
Tardo pomeriggio: trasferimento vicino ad Imperia nell’Area Camper Service del Bowling -Via Diano S.
Pietro, 71 - Diano Castello (IM) – Tel. 0183.494131, prezzi € 15,00 - € 3,00 energia

Lunedì 1 giugno 2009 – Trasferimento con mezzi pubblici ad Imperia e visita libera alla città e,
se possibile, con guida. Pranzo al sacco.
Pomeriggio: alle ore 12.00 imbarco e giro con la speranza di incontrare delle Balene, Costo
indicativo del giro € 29,50 adulti, (€ 20,00 bambini 5-14 anni) – durata giro 4/5 ore

IMPORTANTE: l’avvistamento di balene o qualsiasi altro cetaceo non può essere
garantito

Martedì 2 giugno 2009 – partenza per il rientro verso casa, possibile qualche fermata strada
facendo.

Per informazioni e/o prenotazioni contattare:
Tessarolo Roberto Tel. 348.8866796 ; Zen Mario Tel. 340.0778203

