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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

Iscritta al Registro Nazionale al n° 0056 Decreto 31/II/2014 - Sede Legale ed operativa P.zza Campegi n° 17, 27020 Tromello (PV)   

P.Iva 01920750187  C.F.  94001800187  

La Pro Loco Tromello è sorta il 19 Novembre 1981 per iniziativa di un gruppo di volontari tromellesi, guidati dal proprio Statuto. 

E’ un’Associazione su base volontaria di natura privatistica, apartitica, senza scopo di lucro ma con rilevanza pubblica e finalità di 

promozione sociale, turistica, di valorizzazione della fruizione in termini di conservazione delle realtà e delle potenzialità turistiche 

naturalistiche culturali artistiche storiche sociali enogastronomiche del territorio in cui opera e della comunità che su di esso risiede, 

onde promuoverne la crescita sociale;  N.B. Le attività sono riservate esclusivamente ai soci 

Diventa nostro Socio, la Quota annuale associativa è di 5 € e così potrai unirti a noi per : 

Gita al Grand Canyon d’Europa: le Gita al Grand Canyon d’Europa: le Gita al Grand Canyon d’Europa: le Gita al Grand Canyon d’Europa: le Gole del VerdonGole del VerdonGole del VerdonGole del Verdon....    
    Profumeria Fragonard e i borghi Liguri Profumeria Fragonard e i borghi Liguri Profumeria Fragonard e i borghi Liguri Profumeria Fragonard e i borghi Liguri     

Venerdì 24 - Sabato 25 e Domenica 26 Agosto 2018  
 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 260 € 
    
24/08: 24/08: 24/08: 24/08: Partenza da Tromello verso le ore 5,00; soste lungo il percorso arrivo in tarda mattina a SANREMO : 
passeggiata libera per visitare i luoghi più conosciuti della Città dei Fiori “ Teatro Ariston, via Palazzo, Casinò, 
la Chiesa Ortodossa e la passeggiata Des Anglais sul lungomare “; pranzo libero e poi partenza per GRASSE 
(antico borgo: da 400 anni consideratala Capitale dei Profumi; qui i primi profumieri fecero fortuna alla cor-
te di Francia iniziando ad utilizzare le essenze dei fiori locali per aromatizzare i guanti delle nobildonne). Al 
termine si raggiungerà hotel per cena e pernottamento. 25/0825/0825/0825/08: dopo colazione appuntamento con la guida e 
partenza per le Gole del Verdon (considerate il Grand Canyon d’Europa, tra la Costa Azzurra e la Provenza lo 
spettacolare paesaggio creato dal fiume Verdon). Pranzo libero lungo il percorso, cena e pernottamento in 
hotel. 26/08: 26/08: 26/08: 26/08: dopo colazione partenza per Dolce Acqua (paesino medievale, saranno le rovine del Castello 
dei Doria arroccato in cima alla collina, lo scenografico Ponte Romano a schiena d’asino sul fiume Nervia, 
tutto sembra armonicamente disposto per accoglierci in un atmosfera surreale. Dopo aver visitato questo 
borgo, continueremo per Bordighera dove si potrà pranzare liberamente e godere di un po’ di tempo libero.     

 

Possibilità di salire a Vigevano - Gambolo’ - Tromello - Garlasco - Gropello Cairoli - Pavia 


