VALLORIA
Il Paese Delle Porte Dipinte
Domenica 21 Gennaio
Partenza: P.zza della Vittoria h 8.00  Via Dino Col h 8.10  Sestri Mercato del Ferro h
8.20  Voltri h 8.30
Quota di partecipazione: € 72,00 – POSTI LIMITATI
Valloria è un paese piccolo piccolo, conta solo poche decine di residenti. Risale all'epoca medievale ed è
tutto arroccato sul crinale a 450 metri di altezza nella Val Prino nell'entroterra di Imperia. Le case, con i
tetti coperti da lastre grigie di pietra sono state quasi tutte restaurate, ma a renderle speciali sono le porte
dipinte. Oggi le porte affrescate di case, cantine, fienili sono un’ottantina, decorate con paesaggi, ulivi,
cieli stellati, tocchi di colore che rompono la monotonia dei muri. Il vecchio borgo, con quell'aria un po’
austera del luogo dove la vita è sempre stata dura e faticosa, ha preso un tocco di allegra vivacità.
Valloria non è più un paese di pietre grigie e di vicoli scuri, è un paese – spettacolo

Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman per
Imperia da dove risalendo la Val Prino si giunge a VALLORIA. Visita del borgo e Pranzo
al Ristorante "La Porta dei Sapori" con il seguente menù elaborato con prodotti fatti in casa
dai proprietari che producono e vendono prodotti tipici locali
Pan frito con lardo e miele
Rollata di tonno
Insalata russa
Tortino di verdure
Asparago con prosciutto formaggio
Pappardelle con Castelmagno o ragù
Coniglio alla valloriese con patate forno
Dolce vino acqua caffè
Pomeriggio sosta a FINALE LIGURE per una passeggiata nel caratteristico centro storico.
Partenza in direzione Genova con arrivo in serata .
La quota comprende: Viaggio in autopullman  Visita di Valloria Pranzo in Ristorante 
Assistenza di un nostro accompagnatore in loco Assicurazione medica
La quota non comprende: Ingressi  Tutto quanto non espressamente indicato come
compreso.

