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LIGURIA-COSTA AZZURRA
GIARDINI HANBURY

“SENTIERO LE CORBUSIER”
DA DOLCEACQUA AD APRICALE

7-8 APRILE 2018



Due giorni molto intensi, dalla famosa e suggestiva Costa Azzurra, agli 
antichi borghi del ponente ligure. Inoltre, i Giardini Hanbury, splendido 
giardino botanico a pochi metri dal mare. Due facili escursioni, il sen-
tiero “Le Corbusier”, che percorre il tratto di costa tra Mentone e Monte-
carlo e il sentiero di collegamento tra Dolceacqua e Apricale, autentici 
borghi storici dell'entroterra ligure. Le escursioni sono facoltative, di 
conseguenza la gita è consigliata anche ai non camminatori.

PROGRAMMA

SAbAtO 7 APRile
Partenza con pullman GT da Viareggio, località De Sortis ore 4,40, da 
Camaiore, parcheggio della Badia ore 5,00. Arrivo in mattinata a Roque-
brune in Costa Azzurra, poco distante da Montecarlo. Inizio escursione. 
Attraverso i vicoli e scalinate del paese di Roquebrune si scende sulla 
costa e si percorre il sentiero “Le Corbusier”, bellissimo e facile itinerario 
che supera il promontorio di Cap Martin fino ad arrivare a Mentone.
Ore di cammino: 3,00 - Difficoltà: t. 
Pranzo al sacco.
Nel primo pomeriggio trasferimento in pullman ai Giardini Hanbury. 
Visita guidata allo splendido giardino botanico. Nel tardo pomeriggio 
arrivo in pullman a Bordighera, sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.

DOMenicA 8 APRile
Dopo colazione, partenza in pullman per Apricale m. 272. Inizio escur-
sione (facoltativa), per salire al paese di Perinaldo m. 590, borgo antico 
situato in posizione panoramica.
Ore 1,30 da Apricale. Dopo una breve visita si raggiunge in discesa Dol-
ceacqua m. 62. Ore 1,30 da Perinaldo.

totale ore 3,00 di cammino.
Dislivello in salita m. 300 - Dislivello in discesa: m. 500
Difficoltà e
Pranzo al sacco.
Nel primo pomeriggio visita guidata al borgo antico e al Castello dei 
Doria. Verso le ore 17,00 inizio del viaggio di rientro. A Dolceacqua si 
può giungere in pullman evitando l'escursione a piedi.

QUOtA inDiViDUAle Di PARteciPAZiOne: € 180,00

lA QUOtA cOMPRenDe:
Viaggio A/R in pullman GT.
Tutti i trasferimenti durante le visite ed escursioni.
Trattamento di mezza pensione (bevande incluse) in hotel.
Ingresso e visita guidata ai Giardini Hambury.
Ingresso e visita guidata al Castello dei Doria.
Visita guidata a Dolceacqua.
Assicurazione infortuni
Materiale informativo.
Accompagnatori A.M.C.

PRenOtAZiOne ObbliGAtORiA DAl 1 FebbRAiO 2018
AccOntO AllA PRenOtAZiOne: € 50,00

SAlDO entRO il 5 APRile 2018

la prenotazione sarà valida solo ed esclusivamente
previo pagamento della quota

PeR inFORMAZiOni e PRenOtAZiOni
RiVOlGeRSi Ai DiRettORi Di GitA

UGO nARDelli  - tel. 339-8569662
cRiStiAnA cASelli - tel. 338-6374138 

LIGURIA-COSTA AZZURRA
GIARDINI HANBURY

“SENTIERO LE CORBUSIER”
DA DOLCEACQUA AD APRICALE


