
 

 

 

 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI NELLE AGENZIE DI VIAGGI DELLA CITTA’ DI ASTI 
 
Le agenzie di viaggi di ASTI in BUS: 
Agenzia Viaggi Bahia Maya Via della Fontana, 21  Cepheus Viaggi C.so Savona, 40     
A.V.E. Agenzia Viaggi Ecclesia C.so Dante Alighieri, 17 Hasta Viaggi by Lab Travel Euphemia C.so Dante Alighieri, 20 
Bluvacanze Via Massimo d'Azeglio   La Douja Viaggi e Turismo – Via Giuseppe Verdi, 30   
Cala Major Viaggi Via Angelo Brofferio, 74  Twingo Viaggi Via Giuseppe Aliberti, 26 
Calliphora Travel Via del Cavallino, 10   Welcome Travel Shop Via Angelo Brofferio, 19 
Cassandra Tour Via XX Settembre, 40                                       Olablanca Corso Roma, 63 – San Damiano d’Asti  
                 

VIAGGI ORGANIZZATI IN AUTOBUS CON PARTENZA DA ASTI 
 

@astiinbus       @astiinbus       

  

 
LE STREGHE DI TRIORA E L’ABBUFFATA DI PESCE 

DOMENICA 24 OTTOBRE 
 
Asti – Triora – Arma di Taggia - Asti 
Ore 5.40 partenza da Asti in C.so Torino, di fronte al Supermercato Pam 
Ore 5.50 partenza da Asti in Piazza Alfieri, fermata ASP di fronte alla Macelleria Caffa 
Ore 6.00 partenza da Asti Piazza Primo Maggio, distributore Agip 
Percorso autostradale verso la Liguria con sosta in autogrill per la colazione libera. Da Arma di Taggia ci dirigeremo verso le Alpi Liguri attraversando i fantastici 
paesaggi della Valle Argentina. In mattinata raggiungeremo Triora, uno dei borghi più suggestivi ma anche misteriosi della Liguria, noto come il “Paese delle 
Streghe” per il suo oscuro passato. Scopriremo le memorie delle streghe che sopravvivono nell’essenza del paese e ne segnano la memoria popolare. Molti sono 
i luoghi legati alle “Bagiue”: la famosa Cabotina, il casolare dal fascino inquietante, la Fontana di Campomavue, la Fontana della Noce e un misterioso laghetto 
covo di fattucchiere. Sarà possibile visitare il Museo della Stregoneria, “perdersi” nelle caratteristiche viuzze in pietra del centro storico, acquistare il rinomato 
pane di Triora, funghi, salumi e molti altri prodotti tipici della Valle Argentina. Dopo la visita ritorneremo nella zona costiera per un’abbuffata di pesce in 
ristorante (cocktail di gamberi, insalata di mare, spiedini di pesce, crostino di spada e salmone, risotto gamberi e zucchine, ravioli ai frutti di mare, fritto misto di 
pesce con contorno e dessert – I Signori Partecipanti che non desiderassero effettuare il pranzo in ristorante potranno pranzare liberamente ad Arma di Taggia e 
usufruire di una riduzione di € 36,00 persona sulla quota di partecipazione). Dopo una passeggiata digestiva sul lungomare partiremo per il viaggio di ritorno con 
arrivo ad Asti in serata.  
 

La quota di partecipazione è di € 89,00 
Minimo 30 Partecipanti 
 
La quota comprende: 
* Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo con servizi igienici 
* Igienizzazione e sanificazione dell’autobus 
* Pranzo in ristorante con bevande incluse, acqua e vino 
* Accompagnatore insieme al gruppo per l’intera durata del viaggio 
* Assicurazione di viaggio AXA medico no stop e bagaglio 
* Assicurazione di viaggio AXA polizza Cover Stay in caso di Covid o quarantena obbligatoria 
 
La quota non comprende: 
* I pasti liberi, il costo degli ingressi 
 

 
 


