
 

 

ChiesaViaggi organizza 
FINALBORGO E NOLI  
CON CENA MEDIEVALE A ORCO FEGLINO 

MERCOLEDI’ 11 MARZO 2020 
 

Programma PRELIMINARE 

Ritrovo dei Signori partecipanti nel primo pomeriggio presso la località stabilita e sistemazione su autobus Gran Turismo 
riservato. Partenza in direzione di Finalborgo, incontro con la guida e inizio della visita del centro storico: Stretti 
nell’abbraccio delle mura, i suoi palazzi, le Chiese, il Convento Domenicano ne fanno uno dei “Borghi più belli d’Italia”. La 
ricca storia consente molteplici chiavi di lettura. I marchesi Del Carretto, che ne ebbero il dominio dal medioevo fino al 
1598, furono i mecenati che durante il Rinascimento vollero i Chiostri di S. Caterina, lo splendido Castel Gavone, i tanti 
polittici cinquecenteschi. Dopo la pace di Cateau-Cambrèsis Finale fu acquistata dalla Spagna e ne divenne l’accesso 
marittimo per raggiungere il ducato di Milano: il XVII sec. fu un’altra epoca d’oro per il Borgo, che si arricchì di monumenti 
secondo il gusto barocco. Splendide le statue vestite conservate in S. Biagio, ispirate ai princìpi della Controriforma. 
Proseguimento per Noli, la quale origine è preromana (317 a.C.). Nel 217 a.C. fu distrutta dai Cartaginesi e in seguito 
ricostruita dai Genovesi. Grazie all'architettura medievale del suo centro storico perfettamente conservato, Noli è entrata a 
far parte del club "I borghi più belli d'Italia". Dall’alto l’abitato è vegliato dal Castello di monte Ursino, la cui cinta muraria 
tuttora conservata arriva a proteggere le case della costa. Il lungomare è caratterizzato da palme e giochi per i bambini e 
consente direttamente l’accesso alla spiaggia. Al termine congedo della guida e trasferimento a Orco Feglino per la 
cena. Al termine della serata rientro presso le località di partenza.  

Menu tipico medievale a sorpresa composto da: 

5 antipasti, 2 primi piatti, 2 secondi piatti, Contorni di stagione, Bis di dolci 
Caffè, acqua e vino a volontà 

LE PRENOTAZIONI SI RICEVONO PRESSO LA SEGRETERIA DI VIALE DOGALI ENTRO GIOVEDI’ 27 
FEBBRAIOP.V. VERSANDO LE SEGUENTI QUOTE: 

SEZ. CULTURALE €.  68 

EXALL/ANZ/GR.SP. €.  72 

AGGREGATI  €.  80 

La quota comprende:Viaggio in bus Gran Turismo Golden Class esclusivo; Guida locale; Accompagnatore; 

 Cena con menu sopraindicato con animazione, balli, canti tipici popolari e spettacolo pirotecnico per il 
gran finale; 

 

Edoardo Agnelli s.s.d. r.l. 
Viale Dogali 12 – 10133TorinoTel. 011/6614844 – Fax. 011/6614814 
e-mail: gsskf2@gmail.com   

Società Edoardo Agnelli 
sezione CULTURALE 

Comunicato n.8 del 13 Febbraio 2020 


