
Programma delle visite  guidate 

2017 

 

 

 

17 giugno; 22 luglio; 5 agosto; 16 settembre 
La Via Iulia Augusta 

PROGRAMMA : Ore 17.00 –  Ritrovo ad Albenga, piazza S.Michele (Civico Museo Ingauno) 

           Visita guidata ai monumenti funerari di epoca imperiale lungo il                 

            tracciato della via romana. Prosecuzione lungo la variante. 

  Ore 19.30 -    Arrivo al piazzale di S.Croce – Discesa ad Alassio. 
INFO: Per chi proviene da Alassio si suggerisce di raggiungere Albenga con autobus di linea (fermata a 200 m. dal 

punto di ritrovo). L’escursione non presenta particolari difficoltà, ma è necessario l'uso di scarpe adatte a percorsi 

su mulattiera e sentiero. Il ritorno ad Albenga può essere effettuato con autobus di linea. 
 

 

14 giugno;   20 settembre 
Il Burgus Alaxii 

PROGRAMMA : Ore 17.00 – Ritrovo presso il Palazzo del Comune di Alassio 

          Visita guidata alle chiese e ai carrugi del vecchio borgo 

   Ore 19.00 – Termine passeggiata. 
INFO: Percorso cittadino privo di qualsiasi difficoltà. 
 

 

23 giugno – 14 agosto  
Gli Inglesi ad Alassio 

PROGRAMMA : Ore 17.00  – Ritrovo presso il Palazzo del Comune di Alassio 

           Visita ad alcune delle testimonianze del periodo “inglese” di Alassio            

            tra cui “West Gallery”, English Library, Hanbury Tennis Club 

  Ore 19.00 –   Termine passeggiata. 
INFO: Percorso privo di qualsiasi difficoltà, ma si consigliano scarpe adatte a percorrere sentieri e mulattiere. 
 

 

30 giugno  
Non solo spiaggia… 100 e più anni di turismo ad Alassio 

PROGRAMMA : Ore 17.00 – Ritrovo presso il Palazzo del Comune di Alassio 

Visita guidata ad alcuni dei luoghi simbolo della storia del turismo 

alassino 

  Ore 19.00 – Termine passeggiata. 
INFO: Percorso privo di qualsiasi difficoltà. 
 

  

12 luglio – 9 agosto 
La collina: S.Rocco, Loreto e Madonna delle Grazie 

PROGRAMMA : Ore 17.00 –  Ritrovo presso il Palazzo del Comune di Alassio 

  Visita alle chiese collinari di S.Rocco, Loreto e N.S. delle Grazie 

  Piccolo rinfresco offerto dal Ristorante “Castello” 

  Ore 19.00 –  Rientro ad Alassio 

INFO: Percorso privo di qualsiasi difficoltà, ma si consigliano scarpe adatte a percorrere sentieri e mulattiere. 

 



 

7 agosto  
Il complesso di S.Ambrogio 

PROGRAMMA : Ore 21.00 –  Ritrovo in piazza S.Ambrogio (sagrato) 

  Visita alla chiesa parrocchiale e all'Oratorio di S.Caterina 

   Ore 22.15 –  Termine visita 
 

 

19 luglio – 29 agosto  
Alassio fuori dalle mura: Barusso e i Salesiani  

PROGRAMMA : Ore 17.00 –  Ritrovo presso il Palazzo del Comune di Alassio 

  Visita alle chiese extramoenia di S.Anna e S. Maria degli Angeli 

    Ore 19.00 –  Termine passeggiata 

INFO: Percorso cittadino, privo di qualsiasi difficoltà. 
 

 

4 luglio  
Alassio fuori dalle mura: il Borgo della Coscia 

PROGRAMMA : Ore 21.00 –  Ritrovo presso il Palazzo del Comune di Alassio 

  Visita ai quartieri di levante e alle chiese extramoenia di S.Erasmo e 

  dei Padri Cappuccini 

    Ore  22.30 –  Termine passeggiata 

INFO: Percorso cittadino, privo di qualsiasi difficoltà. 

 
 

24 settembre 
Alta Via della Baia del Sole 

PROGRAMMA : Ore  9.30 - Ritrovo presso il Piazzale di S.Croce 

         Salita al monte Bignone (m. 520) e prosecuzione verso Vegliasco 

   Ore 13.00 – Sosta alla Madonna della Guardia (pranzo al sacco) 

   Ore 14.00 – Visita alla chiesa e ripresa escursione: torre “pisana”, S.Bernardo,  

                      Poggio Brea, Colla Micheri 

   Ore 17.00 – Arrivo a Laigueglia 

INFO: Il percorso si svolge quasi per intero su sentieri, per cui è indispensabile calzare scarpe adatte. Il piazzale di 

S.Croce è raggiungibile per carrozzabile (da Piazza Stalla), a piedi (Via Romana di S.Croce, nei pressi del 

passaggio a livello) o con autobus di linea (fermate sulla via Aurelia, ore 9.04). Ritorno da Laigueglia con autobus 

di linea.  Consigliata la prenotazione. 

 

 

 

AVVERTENZE: Il programma può essere modificato o annullato per cause di forza maggiore senza 

preavviso. L'organizzazione non è responsabile di eventuali danni a cose o persone. Verranno inoltre 

effettuate visite extra che saranno pubblicizzate tramite gli organi di informazione. 

ISCRIZIONE: non è necessaria alcuna prenotazione (tranne che per l’escursione 

del 24 settembre). 

Offerta libera a favore di  
AMNESTY INTERNATIONAL 

 
INFORMAZIONI:   3283066168 – e-mail: bruno.schivo@iol.it 
 

 

 

 



 

 

 

RIEPILOGO 

 

 

14 giugno Il Burgus Alaxii  

 

17 giugno La via Iulia Augusta 

 

23 giugno Gli Inglesi ad Alassio 

 

30 giugno Non solo spiaggia: cento e più anni di turismo ad Alassio 

 

04 luglio Alassio fuori le mura: il Borgo Coscia (serale) 

 

08 luglio La via Iulia Augusta 

 

12 luglio S.Rocco, Loreto e Madonna delle Grazie 

 

19 luglio Alassio fuori le mura: Barusso e S.Maria degli Angeli 

 

22 luglio La via Iulia Augusta 

 

05 agosto La via Iulia Augusta 

 

07 agosto Il complesso di S.Ambrogio (serale) 

 

09 agosto S.Rocco, Loreto e Madonna delle Grazie 

 

14 agosto Gli Inglesi ad Alassio 

 

 29 agosto Alassio fuori le mura: Barusso e S.Maria degli Angeli 

  

16 settembre La via Iulia Augusta 

 

20 settembre Il Burgus Alaxii 

 

24 settembre Alta Via della Baia del Sole 

 

 

 

 




