
 

 

 

Primavera in 
Liguria 

Diano Castello e 
Cervo (Imperia) 

 

24/25/26 MARZO 2017

 

Programma  
Venerdì 24 Marzo 

Accoglienza degli equipaggi all’area attrezzata “al Roseto”  
Indirizzo: Via San Siro - Diano Castello (IM) 
Coordinate GPS: N 43° 55' 11.40"  E 008° 04' 38.40" E 
 

Sabato 25 Marzo 

Ore 9.30 Trasferimento con navetta al borgo storico di Diano Castello 
            Visita guidata del borgo 
  

 ll piccolo borgo medioevale di Diano Castello domina il mare, nascosto tra argentati uliveti: 
tra i suoi silenziosi "caruggi" e le piazze acciottolate, si nasconde un museo di pietra e sassi 
che diventano chiese, decori, palazzi e torri. Un percorso per la vista e per il cuore. 
                     
Seguirà una Degustazione di prodotti tipici. 

 Ritorno ai camper  con la nostra navetta. 
 

Ore 15.00   Si riparte, per il borgo medievale di Cervo, a circa 8 Km                                     
Visita guidata 

Saliremo per le vie del borgo tra importanti palazzi rinascimentali, dimore medioevali ed 
antiche porte. Giungeremo alla spettacolare piazza  con la splendida chiesa dei “Corallini”, 
una delle più belle chiese barocche della Liguria; qui nella panoramica piazza tutti gli anni si 
tiene un importante Festival Internazionale della musica da camera. Visiteremo l'antica 
chiesa di Santa Caterina, oggi sconsacrata ed utilizzata per mostre e concerti. Proseguiremo 
per poi salire tra le case del XIII secolo, nella parte più antica dove vi sono delle case di 800 
anni fa ancora ben conservate. E quindi giungeremo  al castello posto sulla sommità della 
collina, l'antico castello, che fu anche gestito dai Cavalieri di San Giovanni, ospita oggi un 
ricco museo etnografico ed una particolare raccolta di bambole che illustrano vari aspetti 
della vita di un tempo. 

 

Ore 18.00  Ritorno con la navetta ai camper 
 
Ore 20.00  Cena all’agriturismo  “Veggia Dian",   
                     Cucina tipica ligure con prodotti di produzione propria                                                                             
 

Domenica 26 Marzo 

Mattinata libera, possiamo passeggiare sul lungomare o riposarci rimanendo              
tranquilli nell’area 
  



Ore 13.00 Ritorno ai camper 

  Aperitivo e saluti  

 

 
 
 

Quota di partecipazione €   52,00  a persona,  minori di 12 anni  € 35,00 
Comprensiva di : 
 

Trasferimenti in minibus come da programma per le visite di Diano Castello e Cervo 
Visita guidata di Diano Castello con degustazione di prodotti tipici. 
Visita guidata di Cervo 
Cena in agriturismo   
Menù degustazione con 5 antipasti, 2 primi, 2 secondi,  dolce, acqua, caffè e vino  
 
Sia il ristorante che le navette non possono contenere oltre i 50 partecipanti 
 
COSTI: 
Area di sosta al roseto: € 13,50 a camper a notte da pagare direttamente ai gestori               

( piazzola 6x8m, indipendentemente dal numero dell'equipaggio). Il prezzo è comprensivo di 

allaccio alla corrente (6 Ampere), carico e scarico delle acque e utilizzo di tutte le strutture comuni, 

l'unico extra saranno le docce calde per le quali è necessario acquistare il gettone (1€ cad.).                                                                                

E' possibile aprire il tendalino e sono benvenuti gli animali (al guinzaglio). 

È anche possibile arrivare qualche giorno prima ed eventualmente rimanere ancora più a lungo. 

 
 
Menu della cena del 25 Marzo all’Agriturismo “Veggia Dian” 
 

Antipasti:  Frisciou (frittelle di verdura) 
Sformato di porri con fonduta di toma del pastore 
Cima alla ligure con salsa verde 
Brandacujun (stoccafisso mantecato con patate) 
Trippe alla genovese 

 
Primi:   Gnocchi di patate al pesto 

Ravioli di borragine al pomodoro 
 
Secondi:  Rollata di coniglio con carciofi 

Cinghiale in umido con patate 
 

Dolce misto della casa 
 
Acqua, vino e caffè  
 
La pasta fresca, il pane e la focaccia sono fatti in casa e sul tavolo ci saranno patè di olive 
ed olive in salamoia di produzione propria. 
 
 
Per maggiori informazioni e prenotazioni inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it                        
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al n° 051.03.94.200 o al 347.220.12.12 
E’  necessario fornire numero di targa del camper e un recapito tel (cellulare) 
 
 

Posti limitati prenotazione obbligatoria 

mailto:raduni@camperclubitaliano.it

