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NOTIZIE IN CIRCOLO N. 6/19 
 

Il CRAEM, in collaborazione con il Gruppo 
“INSIEME in A2A” ed ETLISIND, propone una 
settimana di vacanza in Liguria presso l’hotel “Al 
Sogno” di DIANO MARINA. (G.A. 2/19) 

                Benvenuta PRIMAVERA!!!! 

Hotel “Al Sogno-Craem” Diano Marina 
Da domenica 10 a domenica 17 Marzo 2019 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (prot. 4/19) 
 
GRAZIE AL CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE “INSIEME IN A2A”  

SOCI EFFETTIVI/STRAORDINARI, loro familiari e/o conviventi iscritti 
all’associazione “INSIEME in A2A”       € 355,00 

 

SOCI EFFETTIVI/STRAORDINARI e familiari (da stato di famiglia)  € 380,00  
SOCI CONVENZIONATI/ADERENTI        € 440,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
il Servizio Bus GT per l'intera settimana - Sistemazione presso il soggiorno CRAEM di Diano 
Marina - Trattamento di pensione completa dalla cena di domenica 10 Marzo al pranzo di 
domenica 17 Marzo 2019 - Bevande ai Pasti (1/4 vino e 1/2 acqua minerale) - Escursioni come 
da programma con guide locali - Ingressi ai luoghi di visite - Assicurazione medico-bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non specificato alla voce “La quota 

comprende“. 
Le iscrizioni, che s’intendono impegnative, si ricevono presso tutti gli uffici CRAEM negli orari di 
apertura degli sportelli ai Soci, oppure via e-mail (tel. 02/7720-4621, e-mail: 
alberghicraem@craem.it). 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

Soci Effettivi e loro Aggregati in contanti o con trattenuta sulla retribuzione. 
Soci Straordinari/Aderenti in contanti all’atto dell’iscrizione. 

 
POSTI DISPONIBILI: n.50 (ad esaurimento) 

 
 



 
PROGRAMMA della SETTIMANA 

(si ricorda che l’ordine delle escursioni potrebbe subire variazioni) 
 

DOMENICA 10 MARZO ore 14,15 partenza in pullman GT da via 
Caracciolo (Uff. CRAEM). Ore 14,35 partenza in pullman GT da Largo 
Augusto (Uff.A2A). All’arrivo a Diano: assegnazione delle camere e cena. 
LUNEDI 11 MARZO – DOLCEDO e LA VALLE del PRINO (pomeriggio) 
Dolcedo è il centro principale della valle del Prino. E’ caratterizzato da alcuni pregevoli esempi di 
architettura, come il ponte Grande, ad una sola arcata, ultimata nel 1292 e costruito dai 
Cavalieri di Malta, la Chiesa di S. Tommaso, con la splendida facciata barocca, l’antica Loggia 
del Comune con le misure di capacità scolpite in pietra, risalenti al 1613. Visita del Santuario 
dell’Assunta ai Piani che è stato la prima pieve battesimale della valle. Interessanti sono gli 
affreschi tardo quattrocenteschi, ma l’immagine oggetto di venerazione è una Madonna lignea 
del XIII secolo. 
MARTEDI 12 MARZO – APRICALE (pomeriggio) . La felice posizione di Apricale è all’origine 
del nome, che deriva da apricus (esposto al sole). Lo straordinario colpo d’occhio che si gode 
salendo dal fondovalle è unico nel pur ricco campionario dei “Villaggi di pietra” della Liguria. 
“Apricale appare, da lontano, come una rosa di pietra -scrive Nino Orengo-immersa nel verde 
argentato degli ulivi. Ma entrando invece da una delle tre porte, sembra di percorrere il guscio 
di una chiocciola, fra carrugi e portici che sanno d’antico, di vecchie botteghe, stalle, cantine, 
lavatoi”. 
MERCOLEDI 13 MARZO – LA VALLE del MARO e la CHIESA di SAN NAZARIO e CELSO 
(pomeriggio). Si parte da Imperia e si sale nella valle Impero che è la più ampia vallata del 
Ponente ligure, che attraverso di essa di collega al basso Piemonte. Pontedassio, grazioso 
centro medievale del fondovalle nel XV secolo. Chiusanico, altro centro molto importante in 
epoca medievale: da qui pare che i monaci benedettini abbiano diffuso in tutta la zona la 
coltura dell’olivo. Nell’alta valle dell’Impero detta valle del Maro si raggiunge Borgomaro, il 
centro più importante della valle, caratterizzato da antichi edifici. Visita delle Chiesa di San 
Nazario e Celso, databile nel XII secolo, che ha subito numerosi interventi in epoche successive. 
GIOVEDI’ 14 MARZO- MUSEO della CERAMICA (pomeriggio). Il percorso della visita si 
articola su quattro piani. Attraverso l’esposizione si è introdotti nell’affascinate mondo della 
ceramica: dalle piastrelle (laggioni) quattro-cinquecentesche, alle maioliche ispirate alle 
porcellane orientali, alla più nota tradizione barocca, all’affermarsi del decoro settecentesco, 
all’evoluzione tecnologica dell’Ottocento, fino ad arrivare alla rivoluzione artistica del Novecento 
e al design contemporaneo. La singolare bellezza ed eleganza delle opere esposte dal Museo 
della Ceramica documenta una tradizione i cui frutti si sono manifestati ininterrottamente per 
più di sei secoli a Savona e Albisola, che insieme costituiscono uno dei più antichi ed importanti 
centri produttivi del Mediterraneo. Ancora oggi la ceramica costituisce l’espressione figurativa 
che meglio rappresenta ed identifica la storia, l’arte e l’economia del territorio. 
VENERDI 15 MARZO – PRINCIPATO di MONACO (intera giornata). Il Principato di Monaco 
è il più piccolo stato del mondo dopo il Vaticano. Visita guidata di Monaco Ville, la parte più 
antica del Principato, costruita su un promontorio roccioso, visita della Cattedrale dove sono 
sepolti il Principe Ranieri III e la Principessa Grace Kelly, della piazza del Palazzo dove si potrà 
ammirare dall’esterno la residenza del Principe Alberto e assistere al solenne cambio della 
Guardia. Durante la sosta per il pranzo saremo ospiti del ristorante “AURORA”.  Dopo pranzo, 
visita di Eze Village, bellissimo borgo medievale. Si passerà attraverso delle stradine che girano 
intorno al Villaggio per arrivare fin sulla cima dove si potrà godere di una stupenda vista 
panoramica.  
 
SABATO 16 MARZO – Giornata libera da dedicare agli ultimi acquisti nei negozietti di DIANO 
MARINA. 
 
DOMENICA 17 MARZO. Mattinata libera. Dopo il pranzo rientro a Milano. 


