
EXPO VAL NERVIA E VAL VERBONE – 22 23 APRILE 2017

ITINERARIO SABATO 22 APRILE: DOLCEACQUA – ROCCHETTA NERVINA – APRICALE – ISOLABONA -
DOLCEACQUA

DOLCEACQUA – ROCCHETTA NERVINA: 5,5 KM 
ROCCHETTA NERVINA – APRICALE: 9,5 KM 
APRICALE – ISOLABONA: 2 KM 
ISOLABONA – DOLCEACQUA: 4 KM

TOTALE CIRCUITO: 21 KM

CIRCUITO PROPOSTO:

Ore 10.00 Partenza con bus navetta (20 posti) gratuito da Dolceacqua – Pensilina di Piazza Garibaldi  per
Rocchetta Nervina. 

All’arrivo, previsto intorno alle ore 15.15 circa, passeggiata tra i caruggi del
centro storico per ammirare i caratteristici ponti a schiena d’asino e le case
medievali.  Visita  della  Chiesa  parrocchiale  di  Santo  Stefano,  di  origine
cinquecentesca e rimaneggiata in seguito in stile barocco, e l’Oratorio della
Santissima Annunziata. 

Ore 11.00 circa continuazione per Apricale . Arrivo sulla piazza medievale e
visita all’Oratorio di San Bartolomeo con un polittico su legno del 1544. Salita
all’Antico  Castello  con  visita  al  museo,  al  giardino  pensile  e  ai  sotterranei
(ingresso  a  pagamento).  Al  termine  discesa  lungo via  Roma con  possibile
accesso ai vari locali e negozi presenti lungo la stessa.



Ore 12.00 circa, continuazione per  Isolabona e visita del Castello fatto costruire dai Doria nel XIII secolo
che, pur parzialmente distrutto, conserva intatta l’imponenza e la solida bellezza. Si prosegue con la visita
alla fontana ottagonale del XV secolo, la Parrocchiale barocca della Maddalena, l’Oratorio di Santa Croce e il
Santuario di Nostra Signora delle Grazie che merita una visita per il ciclo di affreschi del XVI secolo.

Ore 12.30 circa,  partenza per il rientro a Dolceacqua e visita di questo romantico borgo: il Castello dei
Doria, la Chiesa di San Giorgio e la Chiesa di S. Antonio Abate che conserva il bel polittico di Ludovico Brea,
denominato “Santa Devota”, del 1515. Possibilità di shopping di prodotti locali, in particolare il rinomato
Rossese di Dolceacqua e la Michetta (dolce tipico), nelle caratteristiche botteghe e cantine del paese.

Ore 13.00 circa fine dei servizi.


