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27 settembre 2020 
Il quartiere S.Anna di Trecate a Finalborgo 

“Uno dei borghi più belli d’Italia” 

 

 

 

 

 

Ritrovo al piazzale COOP a Trecate alle 06h45 partenza per la Liguria ed arrivo a Finalborgo, uno dei “borghi più Belli d'Italia”, è un 
gioiello a pochi passi dal mare che incanta con la sua atmosfera d'altri tempi. Chiuso tra mura medievali ancora ben conservate, 
intervallate da torri semicircolari  e interrotte solo in corrispondenza delle porte, il Borgo di Finale (così detto per distinguerlo dalla 
Marina) offre subito al visitatore una sensazione di protezione e raccoglimento. L´antica concezione difensiva e comunitaria 
sopravvive nel reticolato delle vie, disposte perpendicolarmente tra loro a formare scorci affascinanti in spazi contenuti. Percorsi gli 
stretti vicoli, ogni piazza è una conquista e una sorpresa, in grado di esibire meraviglie nella "pietra del Finale", l´ardesia che 
adorna portoni, si modella in colonne, diamanti, ornamenti. Il Centro Storico di Finalborgo, l'antico Burgum Fiunarii, per diversi 
secoli capitale del Marchesato e centro amministrativo di Finale, sorge in posizione strategica sulla piana alluvionale alla confluenza 
dei torrenti Pora e Aquila. L'origine del Borgo è stata sempre fatta risalire verso la fine del XII secolo, all'epoca del Marchese Enrico 
il Guercio, ma recenti importanti scoperte archeologiche sembrano retrodatare la sua fondazione di qualche secolo.     
Fra i più spettacolari esempi di bellezza architettonica troviamo la Collegiata di San Biagio, costruita fuori dalle attuali mura 
cittadine, anteriormente al XII secolo. Ciò che spicca subito alla vista è il bellissimo campanile ottagonale che si erge sulla cinta. Fù 
costruito sopra una torre delle mura in forma quadrata e successivamente modificato all’esterno in semicircolare a scopo difensivo 
contro le nuove armi da fuoco. La torre del campanile presenta una triplice serie di bifore aperte su tutti i lati e una decorazione ad 
archetti, sormontati da una cornice a dentelli. Sopra alle velette di alcune bifore si scorgono dei bacini ceramici murati con funzioni 

decorative. Visita guidata. Messa in Orario Festivo:  10,30  

Pranzo presso il ristorante IL CASTELLO 
Insalata di Seppie alla Mediterranea 

Cozze alla Marinara 
Trofie con Vongole e Pescatrice 

Filetto di Orata alla Ligure 
Patate al Forno 

Semifreddo all'Amaretto 
Caffè 

Acqua e Vino compresi 
                               Alternativa con menu’ di carne per chi ne fa segnalazione in precedenza. 
 

Nel pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata sul lungomare. Rientro in serata con il bus. 

 

Quota di partecipazione individuale: euro 70,00 
Sulla base di 40 paganti 
  
La quota comprende: 

 VIAGGIO IN AUTOPULLMAN 
 VISITA GUIDATA  
 PRANZO 
 ASSICURAZIONE SANITARIA BAGAGLIO 
 ACCOMPAGNATRICE PER TUTTO IL VIAGGIO 
  

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE DOVRA’ ESSERE VERSATO L’INTERO IMPORTO · NESSUN RIMBORSO IN CASO DI CANCELLAZIONE 
IN CASO DI ANNULLAMENTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI 30 PERSONE, VERRA’ RIMBORSATO DALL’AGENZIA L’IMPORTO 

GIA’ CORRISPOSTO DAL CLIENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONI 

http://turismo.comunefinaleligure.it/borghi-piu-belli

