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Borgio Verezzi: dai caruggi e creuze di Borgio al palcoscenico di Verezzi 
17/18/19 maggio 2019 

 
Venerdì  17 maggio 2019: ritrovo dalle ore 18,00 presso il parcheggio di Via Cristoforo Colombo (nei pressi del municipio) a noi 

riservato. (Ricordo che siamo in Liguria, al centro del paese e sotto gli occhi di tutti e che non ci è consentito fare tavolate e 
trasformare lo spazio in un campeggio; dobbiamo inoltre porre particolare attenzione alla raccolta differenziata dei rifiuti). 

 
Sabato 18 maggio 2019:  
Ore 10,00: partenza dall’area camper per la passeggiata alla scoperta di 

Borgio e delle borgate di Verezzi, dove dal 1967 si svolge nello splendido 
scenario di Piazza Sant’Agostino il “Festival Teatrale di Borgio Verezzi”. 
Percorreremo i sentieri, ben segnalati, passando dal blu del mare al verde 
dei campi ed al rosa delle case, costruite prevalentemente con la pietra di 
Verezzi, per arrivare alla Chiesa di San Martino posta sulla sommità del 
monte Orera. (portarsi pranzo al sacco). Il rientro è previsto tra le 14,30 e le 
15,00. (Si consigliano calzature ed abbigliamento adeguato). 
 
Ore 17,00: visita al centro storico di Borgio con la Chiesa Parrocchiale di 

San Pietro, il Torrione ed il Santuario della Madonna del Buon Consiglio. 
 
 
Ore 19,30: cena presso la  dove degusteremo il seguente Menù (€ 25,00): 
   

Calamaretti alla plancia su crema di zucchine e menta, 
Trofiette al sugo di mare (in base al pescato 
Frittura di pescato 
Tiramisù 
Acqua, vino e caffè 

 
 

 
Domenica 19 maggio 2019 
Ore 10,15: partenza per la visita delle Grotte di Borgio Verezzi, la grotta turistica più colorata d’Italia 

(8 € - prezzo gruppi) 

 

 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  

tel. 3483575007 email: camminareincamper@gmail.com 
Il programma potrebbe subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà 

(PRENOTAZIONE ENTRO IL 10/05/2019) 
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