
19/20 MAGGIO 2018 
Il mare di Borghetto Santo Spirito e i segreti delle 

Grotte di Toirano!

Sul versante ligure di ponente, nel santuario dei cetacei, sorge Borghetto Santo Spirito, centro balneare e
turistico in grado di offrire una litoranea con magnifiche spiagge addossate a boscosi rilievi e sentieri

immersi nel verde. Oltre alla classica visita guidata, ai suggestivi tramonti sul molo e ad una buonissima
focaccia calda, poco distante la proposta delle bellissime Grotte di Toirano, dove vivremo una giornata

d'avventura nelle viscere della terra. 

E per finire, visita del piccolo borgo medioevale di Toirano per poter gironzolare in libertà tra gli originali
vicoli e le caratteristiche piazze. 

Sabato 19 maggio: appuntamento inmattinata presso l'”AGRICAMPEGGIO VALVARATELLA” che si trova a
Borghetto Santo Spirito (SV) in via Tiziano, 3.

Subito  dopo pranzo  approfitteremo per fare una bella passeggiata verso il
mare per qualche ora di sole per poi incontrarci alle 16,30 con la nostra guida
che ci accompagnerà in bus fino alla vicina ALBENGA da cui inizierà il nostro
tour guidato. Questa è fra le  città romane di Ponente, che possiede il centro
storico meglio conservato della Liguria occidentale, l’antico abitato mantiene
infatti la sua compatta costruzione medievale, sulla pianta del nucleo romano,

con case addossate e le famose torri.    

A Cena, se il tempo lo permetterà, mega tavolata in compagnia per godere del relax dell'agriturismo!    

Domenica 20 maggio: ore 9,00 trasferimenti in pullman al vicino borgo medioevale di Toirano. 

Ci dedicheremo principalmente alle GROTTE DI TOIRANO, un complesso di
oltre 50 caverne naturali, tutt'oggi oggetto di ricerca da parte di studiosi
internazionali. Le grotte, aperte al pubblico nel 1953, costituiscono oggi una
delle  maggiori  attrattive  che  l'entroterra  della  Riviera  Ligure  di  Ponente
offre al turismo italiano.   

Usciti dalle grotte, passeggiata libera al piccolo borgo di Toirano e visita al MUSEO ETNOGRAFICO della
Val Varatella, sapiente ricostruzione degli aspetti più caratteristici della civiltà contadina della valle dei
secoli scorsi. Il Museo è organizzato in 10 sezioni, distribuite in quattro suggestive sale che espongono più
di 1000 pezzi autentici a compendio della vita e del lavoro dei Toiranesi.  

  CONTRIBUTO USCITA per organizzazione, trasporti in pullman riservato, biglietti bus, visite guidate, ingresso Grotte di Toirano,

ingresso Museo Etnografico € 40,00 a persona – bambini da 6 a 12 anni € 30,00 

Agricampeggio Valvaratella con carico e scarico, allaccio corrente elettrica e servizi igienici prezzo convenzionato € 17,00 
a notte ad equipaggio anziché € 19,00

Per prenotazioni  contattare Cristina 338/6151597 – Marilla 329/8569228 – Nicola 328/3218862  
per chi non è associato, la partecipazione alla seguente uscita è subordinata al pagamento d'iscrizione

temporanea di € 5,00 a camper valida esclusivamente per le due giornate.   


