
 
 

 
LA COLLANA DELLE REGIONI DI ITALIA  

LA LIGURIA:  
- X° Edizione -  

Giovedì 23 – Domenica 26 marzo 
 

La Collana delle Regioni d’Italia è un format Domino Experience super amato che volge alla X° 
Edizione. Questa volta degusteremo i vini più esclusivi della regione Liguria, meraviglioso lembo di 

terra racchiuso tra mare e montagna con le case color pastello che tolgono il fiato.  
Arte, cultura ed enogastronomia superlativa. 

 
 

Giovedì 23 marzo 2023  
Ritrovo dei partecipanti ore 6.00 circa a Riccione e partenza in pullman per la 
Liguria. Prima sosta presso la meravigliosa Cantina Cà Lunae per un fantastico 
viaggio nei sapori enogastronomici della Lunigiana.  Ore 11.30 accoglienza degli 
ospiti con introduzione nella storia e nelle tradizioni di questo luogo magico, 
proseguimento con la visita del Museo “Il Presente della Memoria”  dove 
vengono raccontate le tradizioni della cultura enologica lunigiana, attraverso 
antichi oggetti agricoli ed installazioni d’arte contemporanea, sviluppati nelle 
stanze dell’antica casa padronale. Visita del piccolo laboratorio Essentiae Lvnae, 
per scoprire le diverse tecniche di produzione dei liquori, i profumi ed i segreti 

degli antichi infusi liguri. Proseguimento con la visita dell’Orto antico, con un’ampia collezione di 
piante aromatiche tipiche e di uno dei migliori Vigneti a conduzione biologica, per raccontare la 
filosofia e la storia di questa preziosa terra: I Colli di Luni. Pranzo nella sala 
superiore oppure all’interno del Chiostro, con materie prime scelte e 
prodotti di massima qualità a km 0, abbinati a 4 vini della zona selezionati 
accuratamente dal nostro Wine Expert Marco Gabellini. Nel pomeriggio 
proseguimento per Pontremoli un piccolo scrigno di memorie artistiche e 
monumentali circondato dai colli e visita guidata al Castello del Piagnaro e 
al museo delle statue stele lunigianesi, testimonianza più importante della preistoria lunigianese. 
Sistemazione camere presso hotel 3 stelle sulla Riviera Ligure, cena tipica a base di pesce (bevande 
incluse) e pernottamento. 
 
Venerdì 24 marzo 2023 
Colazione in hotel ed escursione di intera giornata al Parco Naturale delle Cinque 
Terre, per ammirare i suoi meravigliosi borghi ricchi di storia, arte e natura inerpicati 
sui costoni rocciosi del litorale ligure. Percorso in treno durante il quale si potrà 
sostare in tutte le meravigliose località del Parco: Riomaggiore, la più popolata delle 
Cinqueterre con il suo incantevole borgo dalle tipiche costruzioni in pietra colorate; 
Manarola, arroccata su uno scosceso promontorio di roccia scura, con il suo piccolo 



 
 

porto racchiuso tra due speroni rocciosi; Vernazza, dalle caratteristiche case a torre e i portali 
decorati; Monterosso, la più estesa e suggestiva della riviera con la sua bellissima spiaggia che ha 
determinato la vocazione turistica del paese. Pranzo libero a Monterosso con possibilità di relax e 
tempo libero in spiaggia. Rientro in hotel per la cena tipica (bevande incluse) e pernottamento. 
 
Sabato 25 marzo 2023 
Colazione in hotel e tempo a disposizione per una passeggiata sul lungomare o altro. Ore 11.00 
trasferimento alla Cantina degli Abissi “Bisson” un luogo magico immerso tra i vigneti, a due passi dal 
mare per un percorso sensoriale attraverso la storia dei vini Bisson, per poter percepire l’amore e la 
passione con i quali sono prodotti, ammirare nella Sala delle Volte l’acquario da 3.000 litri e scoprire 

l’innovativa architettura delle botti in acciaio dove viene fatto maturare il 
vino. Il tour proseguirà con la visita del Caveau sotterraneo. A seguire, 
pranzo tipico con degustazione dei 4 vini più rappresentativi del territorio 
e specialità culinarie locali. Nel pomeriggio partenza in pullman alla volta di 
Portofino, uno dei luoghi più iconici e simbolo della Liguria, conosciuto in 
tutto il mondo come un magnifico borgo di mare, incastonato nel verde 
promontorio, con le sue alte case colorate disposte a semicerchio intorno 
alla famosa Piazzetta. Passeggiata attraverso i vicoli di questa perla del 
mediterraneo dov’è facile incontrare personaggi di fama internazionale e 
possibilità di un aperitivo nelle luci del tramonto. Rientro in hotel per la cena 
tipica (bevande incluse) e pernottamento. 

 
Domenica 26 marzo 2023 
Colazione in hotel e check-out camere. Ore 9.00 partenza in pullman per Genova, città di mare 
millenaria con una storia affascinante e gloriosa, “Superba per gli uomini e per le mura", come la definì 
Petrarca. Visita guidata nel cuore della città per conoscere alcuni dei luoghi più significativi del centro 
storico, come il Palazzo San Giorgio, la Cattedrale, il Palazzo Ducale, attraverso case altissime, vicoli 
e piazzette, palazzi nobiliari e chiese preziose, per respirare il fascino e la tradizione di una città 
crocevia di popoli, ricca di storia, tesori nascosti e di angoli suggestivi. Pranzo libero a carico dei 
partecipanti e tempo a disposizione per acquisti o altro fino alle ore 15.30 circa. Rientro previsto a 
Riccione in serata. 

 
Quota individuale di partecipazione: € 499 
Acconto richiesto in fase di prenotazione: € 100 per persona 
 
Possibilità di scelta posti sul bus in relazione alla data di prenotazione  
 
 
Possibilità di bonifico bancario intestato a: 
DOMINO EXPERIENCE Presso Banca Malatestiana 
IBAN: IT76L0709024100011010200365 
Si prega di specificare nella causale nomi e cognomi e indicare Collana in Liguria  
 
Termine iscrizioni lunedì 20 febbraio 2023 



 
 

 
IL PACCHETTO INCLUDE:  
 Pullman GT a disposizione per tutto il periodo con autista a nostro carico vitto e alloggio, tasse, 

pedaggi autostradali, parcheggi 
 Sistemazione 4 giorni/3 notti in camere doppie con servizi privati presso hotel 3 stelle sulla 

Riviera Ligure  
 Trattamento di mezza pensione in hotel (menù a 4 portate con pietanze tipiche a base di 

pesce, serata ligure a lume di candela, bevande incluse) 
 Visita cantina, vigneto, laboratorio, orto antico e pranzo con menù “Colli dei Luni” presso 

Cantina CA’ LVNAE accompagnato dai migliori vini in degustazione  
 Visita e degustazione di n. 4 vini con pranzo tipico nell’Antica Cantina degli Abissi “Bisson” 
 Escursione di intera giornata al Parco Nazionale delle Cinque Terre con Cinque Terre Card 

che comprende: viaggi illimitati in treno regionale sulla linea La Spezia - Cinque Terre – 
Levanto con possibilità di sostare in tutte le località; accesso ai sentieri a pagamento; utilizzo 
dei servizi bus navetta ATC all'interno del parco; utilizzo dei servizi igienici e del wi fi all’interno 
del parco 

 Ingresso e visita guidata al Castello di Piagnaro a Pontremoli e al Museo delle stele lunigianesi 
 Visita guidata di mezza giornata del centro storico di Genova 
 Accompagnatore Domino Experience/Wine Expert Marco Gabellini per tutto il viaggio 
 Assicurazione medico bagaglio 24 ore su 24  

 
 
IL PACCHETTO NON INCLUDE: 
 Bevande extra, mance e quanto non indicato alla voce “il pacchetto include” 
 Tassa di soggiorno se prevista 
 Assicurazione annullamento viaggio € 40 per persona (da stipulare al momento della 

prenotazione) 
 


