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Un palcoscenico naturale dove vivere grandi emozioni. Dalla costa
all’entroterra la Liguria offre tantissimi spunti per vivere una vacan-
za indimenticabile. Il protagonista non è solo il mare: il trekking nei
boschi, le tappe enogastronomiche, i borghi e le città con l’arte e la
cultura, gli sports completano l’offerta adatta a diversi target.
Gli operatori hanno colto i chiari suggerimenti dell’Agenzia di
Promozione Turistica In Liguria che seguendo una strategia di orien-
tamento al marketing ha fissato alcune linee di prodotto da mette-
re sul mercato per valorizzare e rendere fruibile la costa e l’entroter-
ra in tutte le stagioni.
Il Mare è sicuramente il prodotto di forza: acque pulite, spiagge
attrezzate (16 certificate con Bandiera Blu) ma anche immersioni
10 mesi all’anno e oltre 22 mila posti barca, senza dimenticare
l’Acquario di Genova e il Galata Museo del Mare.
Dal Mare all’Arte e la Cultura. Da Levante a Ponente la Liguria è uno
scrigno di Palazzi, Musei e borghi medievali. Genova con il più vasto
centro storico d’Europa, sorprende per la ricchezza delle testimo-
nianze: 42 Palazzi dei Rolli, Patrimonio dell’Unesco, 22 musei civici,
da scoprire con la Card dei Musei. Gli itinerari preziosi includono
anche Imperia, Savona e La Spezia, che ospita il Museo Lia all’inter-
no del quale fanno bella mostra alcuni dipinti di Tintoretto, Tiziano,
Raffaello, Contorno e Lorenzetti. 
Con 25 Borghi certificati (Bandiere Arancioni e Borghi Più Belli
d’Italia) la regione mette in scena piccoli gioielli ricchi di storia,
ancora intatti e autentici. Da Apricale a Brugnato, da Borgio Verezzi
a Montemarcello, per una vacanza insolita al confine del tempo e

della storia!
Enogastronomia. Ogni angolo di questa terra ha la propria specialità e
una ricetta da scoprire visitando cantine, frantoi, ristoranti e agrituri-
smi. Protagonista è il PESTO, ma anche focacce, torte d’erbe, pesce e
vini contribuiscono a fare apprezzare la Liguria a livello internazionale.
Molte le rassegne in programma ogni anno, organizzate dalle Province
per valorizzare le diverse eccellenze del territorio.
Vacanza Attiva. In bici o a piedi la Liguria è un paradiso per chi ama la
vita all’aria aperta.L’ Alta Via dei Monti Liguri con i suoi 400 km da
Sarzana a Ventimiglia, è l’itinerario ideale per escursioni di più giorni o
passeggiate di poche ore, anche a cavallo. La nuovissima pista ciclabile
di 24 chilometri nel ponente, è la prima greenway italiana a picco sul
mare e comprende anche percorsi di slow trekking.
Ed ancora i parchi e le aree marine protette: 60 mila ettari a disposizio-
ne per praticare escursioni e passeggiate alla scoperta di boschi e valla-
te nascoste e paesi dove si praticano ancora le attività tradizionali
all’insegna di un turismo ecosostenibile.
Ville e Giardini. L’offerta è vastissima: dagli orti botanici di Villa
Hanbury di Ventimiglia a Villa Marigola di Lerici, passando per Villa
Faraggiana ad Albissola, Villa Durazzo di Santa Margherita, Villa Serra
di Comago in Val Polcevera, i parchi di Nervi nel levante di Genova, Villa
Durazzo Pallavicini con il suo percorso scenografico, la magnifica
Cervara sul promontorio di Portofino.
Sono solo alcune delle 26 ville e giardini che fanno parte della rete: “Un
Mare di Giardini” un itinerario tematico che ha come comune denomi-
natore i fiori e le infinite varietà di piante.

Liguria di Terra e di Mare: un’offerta per tutte le stagioni

I pacchetti degli operatori
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Agenzia Parco Nazionale 5 Terre:
Trekking e sapori nelle 5 Terre. 
Tre giorni tra i sentieri che collegano i 5 borghi (Riomaggiore, Manarola,
Corniglia, Vernazza e Monterosso), in particolare il Sentiero N° 2 che si
snoda per circa 12 chilometri e percorribile in circa 5 ore. Il terzo giorno
incontro con un viticoltore per visita del vigneto e della cantina.
Prevista degustazione

Arbaspàa
Le Cinque Terre & Il Presepe di Manarola 
Weekend alle 5 Terre, che regalano in inverno tramonti dai colori indi-
menticabili. La Liguria gode di inverno di un clima molto mite con
splendide giornate di sole sul mare. Il pacchetto include la visita del
presepe luminoso (il più grande in Europa) costruito proprio sui terraz-
zamenti sopra il paese di Manarola.

Bito Viaggi
Genova città di Mare.
Pacchetto di tre giorni dedicato alla visita di Genova, ex Repubblica
Marinara. A Genova è compresa la visita della Cattedrale di San
Lorenzo, dei Palazzi dei Rolli di Strada Nuova, e di Palazzo Ducale.
Pranzo a base di pesce. In programma anche visita al Museo del Mare.
Non mancherà anche una tappa all’Acquario, il più grande d’Italia e il
secondo più grande d’Europa. 

Liguria Plus
Vacanza individuale nel Golfo del Tigullio con soggiorno in una struttu-
ra esclusiva. Trattamenti estetici (massaggi e trattamenti corpo), visite
culturali (Genova e borghi liguri), serate gastronomiche con menu
degustazione dei prodotti tipici e vini liguri. Escursioni con shopping.  

Mamberto
Da anni l’operatore propone il catalogo Riviera à la Carte, stampato in
200 mila copie. La brochure include soggiorni invernali in oltre 500
strutture sulle Riviere Liguri, da Ventimiglia alla Spezia.

Mappa Stellare
Mare d’inverno
I pacchetti propongono le meravigliose feste dei Carri fioriti di Sanremo
o della Battaglia dei fiori di Ventimiglia, per immergersi nei i profumi
intensi e godere dei colori della riviera ligure d’inverno, per un weekend
speciale. Le proposte includono sempre 1 notte e cena in hotel.

Portofino Coast Incoming
Romantico Week End in Portofino Coast
La Riviera di Levante  con la sua dolce atmosfera e i suoi colori caldi è lo
scenario ideale per una vacanza romantica.  Un week-end al mare  com-
prensivo di due notti in hotel , escursione in battello a Portofino e  una
cena al ristorante .

Sergis
La proposta include visita del centro storico ed artistico di Genova con i
Musei di Palazzo Rosso e Palazzo Bianco, di Porto Antico con l'Acquario
ed il Museo del Mare.
Visita di Rapallo e di S. Margherita Ligure con pranzo a base di pesce e
degustazione vini e prodotti tipici.

MARE D’INVERNO



Arbaspàa
Le Cinque Terre, il Golfo dei Poeti & La Lunigiana
E’ un viaggio alla scoperta dei paesi storici delle Cinque Terre, dei colo-
rati borghi della Val di Vara e del Golfo dei Poeti con Varese Ligure,
Brugnato, Portovenere e Lerici. Una giornata è dedicata alla Lunigiana,
paesaggio storico con pittoreschi castelli medievali. Il pacchetto può
essere arricchito con elementi enogastronomici. 

Bito Viaggi
Val Nervia e Val Crosia:
Il pacchetto di 3 giorni include la visita del Borgo di Soldano e Perinaldo;
Apricale, antico borgo fortificato, Rocchetta Nervina e Pigna sono le
protagonista del secondo giorno, che si conclude con le visite in un anti-
co Frantoio, Dolceacqua e il Castello dei Doria. Nel terzo giorno, l’opera-
tore consiglia una visita delle Grotte di Toirano.

Mamberto
Le proposte relative ai Borghi più belli d’Italia sono incluse all’interno
della brochure Riviera à la Carte. Si tratta di pacchetti comprensivi di
soggiorno negli alberghi selezionati dall’operatore.

Mappa Stellare:
La Miss Italia tra i Borghi è la splendida Apricale, nella Liguria dei fiori. Il
t.o. propone 2 pernottamenti in hotel con cena per gustare i prodotti
tipici dell’entroterra e le specialità del piccolo borgo. L’operatore consi-
glia una visita alla vicina Seborga, dichiaratasi principato nel 1990.

Sergis Viaggi:
Escursione nell'entroterra della Riviera di Ponente con visita delle
Grotte e del Borgo di Toirano, pranzo a Bardineto e visita del centro sto-
rico, visita dei Borghi medioevali di Castelvecchio di Roccabarbena,
Zuccarello e Cisano sul Neva.

BORGHI MEDIEVALI
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Arbaspàa:
I Siti dell’ UNESCO in Liguria 
E’ un viaggio alla scoperta dei siti UNESCO in Liguria: a Genova, per
esempio, ci sono i palazzi del sistema dei Rolli e tutto il centro storico.
Patrimonio mondiale dell’umanità sono anche le Cinque Terre con i
vigneti terrazzati e il borgo storico di Portovenere. Il pacchetto può
essere arricchito con concerti e visite personalizzate.    

Bito
Il Canavesio e Il Parmigianino
Il tour di tre giorni tocca Pigna, la cui Chiesa di San Michele ospita il
polittico monumentale dipinto e firmato da Giovanni Canavesio, il più
grande della zona del Ponente ligure, con i suoi 4,5 m di altezza Il pac-
chetto comprende la visita di Taggia e della pinacoteca del Convento di
San Domenico, che raccoglie dipinti del XV-XVI secolo, tra cui opere del
Parmigianino, di Lodovico Brea e Giovanni Canavesio.

Last Minute World
Genova – Levante e Ponente fra Nobiltà e Splendore, Cultura, Colori,
Damaschi, Velluti e…Profumo di Basilico: il tour di 6 giorni tocca le
dimore delle nobili famiglie genovesi, il Golfo del Tigullio & Paradiso, le
Cinqueterre  ed i suoi borghi, il Parco del Basilico dove assisterete alla
preparazione del “Pesto” e Villa Durazzo Pallavicini con il vasto parco,
una delle maggiori espressioni di giardino romantico dell’800.

Liguria Plus
Il pacchetto SCOPERTA è proposto come tour per individuali nel Golfo
del Tigullio con soggiorno in una struttura esclusiva.Comprende una
gita a Genova con la visita a musei, palazzi storici dell´UNESCO. Per fini-
re una camminata nelle Cinque Terre e nell’´entroterra, escursioni a

borghi liguri e medievali abbinate a serate gastronomiche con menu
degustazione dei prodotti tipici e vini liguri. 

Mappa Stellare:
Genova e il teatro uniti dai tempi di Govi ad oggi. 
Il pacchetto include 1 notte in hotel centrale, entrata al museo Luttazzi,
scenografo genovese e 1 biglietto per un spettacolo a scelta, tutto
l’anno in teatro dialettale, istituzionale,innovativo. 

Merion
La grande musica e l’arte.
Da anni il t.o. propone programmi di viaggio personalizzati in combina-
zione con rappresentazioni liriche, concerti sinfonici e balletti al Teatro
Carlo Felice di Genova e con il Teatro Chiabrera di Savona.
Pacchetto base per individuali: 2 notti in hotel, 1 biglietto rappresenta-
zione e visita guidata di mezza giornata.

Portofino Coast Incoming
Tesori nascosti della Riviera di Levante
Un week end, comprensivo di 2 notti in hotel, escursione in funivia al
Santuario di Montallegro, ingressi a Ville e Musei, 1 cena in ristorante:
un tour per scoprire i gioielli artistici raccolti nello scrigno della Riviera
di Levante.

Sergis Viaggi
Genova Artistica
Pacchetto con visita Musei Palazzo Bianco e Rosso nella storica Via
Garibaldi, Palazzo del Principe e Reale. Piazza De Ferrari e della Vittoria
e Palazzo Ducale e Via Balbi, lungo la quale sono situate le maggiori
sedi di facoltà universitarie.

ARTE E CULTURA

Agenzia Parco Nazionale 5 Terre:
I segreti di vino e cucina alle 5 Terre
Pacchetto di 3 giorni con visita alle cantine ed ai vigneti ed escursione
al Santuario di Montenero (Riomaggiore). Comprende: 2 pernottamen-
ti, 5 Terre Card per 3 giorni, 2 pranzi e lezione di cucina.

Arbaspàa:
Viaggio enogastronomico alla scoperta dei vini liguri
Un pacchetto creato per gli appassionati del vino! Visita a i vigneti delle
5 Terre ed incontro con un vignaiolo che produce il 5 Terre Doc e lo
Sciacchetrà. Il pacchetto prevede 2 giorni ma può essere personalizzato
per conoscere anche i vini del Ponente come il Rossese di Dolceacqua. 

Bito Viaggi
Ponente ligure: Terra dell’olio e del vino 
Tra le tappe: la visita di Dolceaqua, capitale della Val Nervia e terra di
origine e produzione del “Rossese di Dolceacqua D.O.C.”, un breve tour
di Imperia e del Museo dell’Olivo a Oneglia dove verrà spiegata l’origine
e la produzione dell'Olio Extra Vergine D.O.P. Riviera Ligure Riviera dei
Fiori che si ottiene dall’oliva “taggiasca”, per finire ad Albenga, terra di
origine e produzione del “Pigato D.O.C.” 

Liguria Plus
Sapore ligure
Tour alla scoperta dei paesaggi e dei profumi della Liguria: protagoniste
le erbe aromatiche, i vini e gli olii locali. Il tour si apre con un aperitivo
inusuale da gustare direttamente sull’imbarcazione. Sarà possibile
creare con le proprie mani alcuni piatti arricchiti con le profumatissime

erbe aromatiche. E per finire…le prelibatezze sulla baia.

Mamberto
Itinerari Eno-gastronomici
Pacchetti ed offerte speciali sia per il mercato italiano che per quello
straniero: si tratta in prevalenza di itinerari che partono dalle 5 Terre o
comunque includono sempre le 5 Terre ed i prodotti tipici. Molti sono
inclusi nella Brochure Mamberto Speciale 2010.

Mappa Stellare:
Un weekend enogastronomico per gustare il meglio di Genova (com-
prensivo di 1 notte in hotel), degustazione in enoteca di vini liguri
seguita da cena tipica ligure. Ed inoltre una chicca: la degustazione di
cioccolati e conserve all’interno di una cioccolateria artigianale.

Portofino Coast Incoming
Pesto & Mortaio
Un intero week-end per deliziare i palati più esigenti con i sapori della
tradizione, nella cornice straordinaria della Riviera Ligure di Levante. La
proposta comprende 2 notti in hotel , cocktail aperitivo, 2 cene in risto-
ranti tipici.

Sergis
Visita di Sanremo, in particolare del centro storico, e tappa a
Dolceacqua con pranzo tipico e degustazione vini (Vermentino, Pigato e
Rossese) e prodotti gastronomici locali sott'olio. Escursione nell'entro-
terra con visita delle Grotte di Toirano, pranzo tipico a base di funghi (il
menù comprende i funghi di Bardineto, molto conosciuti ed apprezzati)

ENOGASTRONOMIA



Formazione permanente

IN LIGURIA
16 ottobre 2009

26

Agenzia Viaggi Parco  Nazionale 5 Terre
Piazza C.Battisti, 18  -  19121 La Spezia
tel. 0187-258690  fax. 0187-256028
agenziaviaggi@parconazionale5terre.it
www.parconazionale5terre.it

Arbaspàa 
Via Discovolo 252/A   -  19017 Manarola (La Spezia)
Tel. 0187-760083 Fax. 0187-760798
info@arbaspaa.com
www.arbaspaa.com

Bito Viaggi
Via Nazario Sauro, 12  -  18011 Arma di Taggia (Imperia)
Tel. 0184/448294 Fax 0184/449071 
alessandro@bitoviaggi.it 
www.bitoviaggi.it

Last Minute World
Via XX Settembre, 8/6  -  16121 Genova
tel. 010-561103  fax. 010-4206742
info@lastminuteworld.it
www.lastminuteworld.it

Liguriaplus Travel & Events
Uffici in Italia  -  Viale Mazzini 18/1
16039- Sestri Levante (Genova)
Tel. 0185-458333
info@liguriaplus.com
www.liguriaplus.com 

Mamberto
Via Valle-Località Bottassano 78/80
17022 Borgio Verezzi (Savona)
tel.019-62311
info@mamberto.com
www.mamberto.com

Mappa Stellare 
Via d’Andrade, 34/703  -   16154 Genova
Tel.010-42173 - Fax.010-9998688
marketing@mappastellare.com
www.mappastellare.com

Merion
Via Colombo 11/27  -  16121 Genova
Tel.010-58 22 44  Fax. 010-58 63 38
www.merion-culturaltours.com
info@merion-culturaltours.com

Portofino Coast Incoming
Via Montebello  -  16035 Rapallo (Liguria)
Tel.0185-270.222  Fax 0185-230.054
info@portofinocoast.it
www.portofinocoast.it

Sergis Viaggi SAS
Via alla Torre Bavari, 15  -  16165 Genova 
Tel. 010 3451166
sergisvg@inwind.it

Info operatori

Arbaspàa:
Il pacchetto Tigullio, Portofino e i Parchi di Nervi è un’immersione tra le
ville ed i giardini della Liguria di Levante. Prevede la visita esclusiva
all’antica Abbazia della Cervara (Portofino) circondata dal favoloso giar-
dino all’italiana con vista sul Golfo del Tigullio, a Santa Margherita
Ligure la Villa Durazzo con il parco, a Portofino il Castello Brown con il
parco a picco sul mare, i Parchi di Nervi tra incantevoli ville e la spetta-
colare  fioritura  del roseto.

Bito:
L’itinerario di 3 giorni LE VILLE E I GIARDINI DELLA RIVIERA DEI FIORI
parte da Sanremo che divenne famosa nell’Ottocento per il suo clima
mite nei mesi invernali. Comprende anche la visita dei Giardini di Villa
Hanbury a Ventimiglia, caratterizzati da piante provenienti da zone tro-
picali e subtropicali di tutto il mondo, e di Villa Garnier a Bordighera,
costruita dall’architetto francese Charles Garnier a fine ottocento.

Mappa Stellare:
Per scoprire i giardini di Genova con le camelie in fiore e le novità sul
giardinaggio alla Fiera Primavera (dal 15 aprile al 5 maggio 2010), l’ope-
ratore lancia un pacchetto per gruppi di circa 20 persone: 3 notti in
mezza pensione, escursioni al Giardino delle Camelie, alla Fiera, a
Rapallo e a Portofino in battello.

Portofino Coast Incoming
Gioielli in riva al mare
Giardini e ville di straordinaria bellezza, situati in posizione incantevole,
rappresentano veri e propri angoli di Paradiso, affacciati sul mare. Un
proposta comprensiva di 2 notti in hotel, ingressi a Ville e giardini e 1
cena in ristorante

Sergis Viaggi:
il pacchetto Giardini di Genova mette in risalto le eccellenze del capo-
luogo ligure.
Comprende la visita delle più belle ville patrizie e gli storici giardini di di
Villa Durazzo-Pallavicini, Villa Serra-Gropallo, Palazzo Reale ed i Giardini
di Nervi, famosi per le rose, meta preferita per realizzare album di
nozze in primavera

VILLE E GIARDINI

Agenzia Parco Nazionale 5 Terre:
Le Terre Incolte.
Una giornata con visita ai vigneti: si tratta di un’immersione nei vigneti del Parco
Nazionale delle 5 Terre, che ha bonificato una vasta area di terrazzamenti recuperando
i vigneti che negli anni avevano fatto posto a rovi e a piante infestanti. Il Parco non solo
finanzia il recupero dei vigneti ma anche la messa a dimora di piante quali lo zaffera-
no. Al termine della visita è prevista una degustazione di salse biologiche prodotte nel
Laboratorio del Parco, accompagnate da vini locali.

Mappa Stellare
Città e natura per amanti del trekking, weekend in Liguria tra natura incontaminata e
un trendy city
trekking nel capoluogo. Il pacchetto comprende 2 notti in hotel centrale a Genova, bat-
tello Genova–S.Fruttuoso per effettuare trekking di 7 km lungo i sentieri del Monte di
Portofino,.

Arbaspàa
Le Cinque Terre a piedi 
Indubbiamente uno dei paesaggi più suggestivi al mondo, Le 5 Terre offrono scenari
indimenticabili. L’operatore ha scelto itinerari spettacolari con panorami mozzafiato
che portano il camminatore attraverso i vigneti terrazzati, macchia mediterranea e
antichi uliveti. Pranzi in locali tipici slow food o picnic con focacce e torte di verdura.

Liguria Plus
Vitalità e allegria
Pacchetto per individuali nel Golfo del Tigullio con soggiorno di tre notti in un albergo
esclusivo e la possibilità di misurarsi con diverse attività sportive: camminata sulla
costa ligure, uscita in trimarano con aperitivo, giornata in bicicletta e una lezione di
aquabike o aquagym in piscina. Serate gastronomiche con menu degustazione dei pro-
dotti tipici e vini liguri.

Sergis
Trekking nell'entroterra
Tour per camminatori nell'entroterra di Genova con escursioni nei luoghi più conosciu-
ti come il Lago del Brugneto, Monte Antola e Carmo
Tour per camminatori nell'entroterra di Imperia con escursioni nei luoghi più conosciu-
ti come il Poggio delle Forche, Colle di Caprauna e Mendatica

Portofino Coast Incoming.
Un Week-end straordinario per chi ama la vacanza attiva, immersi nel verde del Monte
di Portofino e nel blu della acque del Golfo. La proposta , comprensiva di 2 notti in
hotel, prevede un’immersione diving, e una passeggiata sul Monte di Portofino (libera)
con rientro in battello da S. Fruttuoso.

Mamberto
Programma Mamberto Speciale 2010, brochure di 76 pagine in distribuzione da
Gennaio 2010. Il catalogo che sarà presentata alla BIT di Milano comprende offerte
speciali abbinate ad Alberghi e Residence anche della Riviera, con la possibilità di sce-
gliere tra trekking, mountain-bike, cavalli e sport acquatici. 

VACANZA ATTIVA
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