
ALLA SCOPERTA DI FINALBORGO e dintorni… 
con pranzo medioevale 

11 Giugno 2022 
 
Programma preliminare 

 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti nel luogo convenuto e partenza per la 
Liguria. Arrivo a Final Borgo e visita guidata di uno dei borghi più 
belli d’Italia, tra mura difensive, l’antico castello e un convento del 
1359. Oltre le mura questo piccolo borgo è caratterizzato da un 
reticolo di vicoli, che ogni tanto si aprono senza preavviso su 
piazzette deliziose: qui la pietra di Finale, una roccia calcarea giallo-
rosa, è la protagonista indiscussa. Si visiteranno gli esterni di 
Palazzo Marchionale, con la facciata a quadretti multicolori e la 
basilica di San Biagio, in stile barocco, mentre il campanile 
ottagonale è ciò che resta della precedente chiesa medievale 
insieme all’abside. La facciata è incompiuta mentre l’interno è 
sontuoso e merita una visita. Al termine trasferimento a Orco 
Feglino, un frazione nell’entroterra. Seconda colazione in ristorante tipico medioevale.* Nel pomeriggio trasferimento a 
Noli, un’importante stazione balneare della Riviera di Ponente, con bellissime spiagge di sabbia bianca. Inoltre, il mare 
di Noli è particolarmente adatto per le immersioni. I fondali, che superano i 35 metri di profondità sono ricchi di pesci, 
cavallucci marini, calamari, rane pescatrici e piccole aragoste, solo. La limpidezza dell’acqua permette anche riprese 
subacquee. Ma Noli non è solo mare, bensì un tipico borgo marinaro il cui centro storico è uno scrigno pieno di tesori 
che, racchiusi nelle mura medioevali, raccontano il suo passato di forte ed orgogliosa Quinta Repubblica Marinara, da 
sempre alleata della vicina Genova. Oggi mostra ai suoi turisti le bellissime Torri, il Castello che sovrasta la città, la 
Cattedrale e tutti i palazzi e monumenti di grandissimo valore storico ed artistico. Al termine sistemazione sul bus e 
partenza per Torino con arrivo in serata nello stesso luogo della partenza. 

*All'arrivo gli ospiti saranno accolti da Dame e Messeri e verranno accompagnati ai tavoli imbanditi in stile medioevale. Li 
potranno assistere allo …Show cooking del Pesto di Liguria…alla preparazione del tradizionale "pesto al mortaio” il fiore 
all’occhiello della storia della nostra Liguria e diventeranno loro stessi i protagonisti perché qualche ospite sarà prescelto per 
preparare personalmente il Vero Pesto Ligure ingrediente per ingrediente, passaggio per passaggio, che verrà 
dettagliatamente spiegato dal nostro Messere di cucina. I cavalieri faranno quindi ingresso con il "Salame del Marchesato”, un 
salame prodotto da un' antico salumificio locale nel Borgo Medievale di Finalborgo lungo più di un metro e posto su un tagliere 
di legno d'ulivo di altrettanta lunghezza e lo serviranno agli ospiti accompagnato dalle tipiche "Focaccine" , pan fritto di 
tradizione locale e " Pan de Ca' " pane rustico fatto da noi secondo un'antica ricetta dell'entroterra ligure Poi le nostre Dame 
continueranno a servire un tris di antipasti (es. Tomino in velo di sesamo con lardo al basilico genovese dop e miele d’acacia, 
la speciale insalatina della valle ingauna con nocciole tostate e grana padano dop, ma soprattutto la “Panissa” mantecata con 
erba cipollina”, tipico piatto regionale a base di farina di ceci). Agli ospiti verrà illustrata altresì la differenza di preparazione 
rispetto alla farinata, altro piatto ligure sempre a base di farina di ceci) Tutti gli ospiti potranno quindi gustare il Pesto: verranno 
infatti servite Trofie al Pesto di Liguria con basilico genovese DOP, fagiolini e crema di patate così come si è sempre servito 
sulle tavole di antica tradizione ligure. E dopo il secondo piatto: impossibile venire in Liguria senza assaggiare il Coniglio alla 
ligure in fantasia di aromi e le famose olive taggiasche. Quindi gli ospiti potranno gustare il dolce di tradizione feglinese… 
Biancomangiare mantecato con composta di fragole e frutti di bosco. E poi per concludere…la tazzina di Aroma del 
Marchesato!!  

Firmato TAVERNA RISTORANTE “IL PORTICO” – ORCO FEGLINO (SV) 

 
QUOTA INDIVUDUALE DI PARTECIPAZIONE: ……………………………………………………………. €  69,00 
(gruppo min. 30 partecipanti) 
 
La quota comprende: 

 Intero viaggio in autopullman G.T. 

 Pedaggi autostradali. 

 Visite e guida come da programma. 

 Seconda colazione in ristorante tipico medioevale. 

 Bevande incluse (¼ vino – ½ minerale - caffè) 

 Assistenza della MGM VIAGGI. 

 Tasse e percentuali di servizio. 

 Assicurazione di Legge ed Iva. 

La quota non comprende: 

 Mance ed extra di carattere personale. 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende 
   

PER PRENOTAZIONI: MGM VIAGGI – Via Giolitti, 45 – Torino – tel. 011 8177629 

Orario Apertura - dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 18.00 


