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LA GROTTA DI ALI BABA’
La Collezione Laura ad Ospedaletti e l’antico quartiere 

Pigna a San Remo

PROGRAMMA: 
Ritrovo presso la stazione di Cuneo e salita sul treno per 
Ventimiglia previsto per le ore 6.41. Durante il tragitto  
avremmo modo di illustrare le mille curiosità della Cuneo- 
Ventimiglia- Nizza, che nel 2021 è stato il Luogo del Cuore 
più votato in Italia ottenendo una grande visibilità per il 
valore storico ed ingegneristico. Sarà una vera visita lungo 
il tragitto che in appena 100 km supera il punto più alto a 
1800 metri sino al mare ligure con gallerie elicoidali, viadotti 
a sbalzo sulla vallata e vedute meravigliose. Arrivo a 
Ventimiglia e trasferimento in bus privato ad Ospedaletti. 
Località apprezzata da sempre per le qualità climatiche 
come dimostrano le splendide dimore ed edifici della Belle 
Epoque oltre ad ospitare una delle più recenti acquisizioni 
del FAI: Villa San Luca e Collezione Laura, donate da 
Luigi Anton e dalla moglie Renata Salesi, detta Nera, nel 
2001 al FAI entrando a pieno titolo tra i 68 Beni della 
Fondazione a giugno 2021. Dal 1953 Villa San Luca, ex 
chiesa anglicana distrutta durante la Seconda Guerra 
Mondiale, è stata la residenza di Luigi Anton Laura, noto ed 
esperto antiquario, e di sua moglie Nera.I coniugi Laura 
sono stati una coppia affiatata nella vita e nella professione, 
animata da un’autentica e condivisa passione per l’arte, lo 
studio e il collezionismo. Casa Laura è il sorprendente 
scrigno che racchiude la loro originale e personalissima 
raccolta d’arte applicata, eccezionale e unica in Italia e in 
Europa: circa seimila pezzi di altissima fattura tra mobili 
italiani, europei e cinesi, porcellane, sculture, maioliche, 
argenti e antichità orientali, raccolti con intuito e sapienza in 
viaggi ricorrenti nelle capitali europee, e in vere e proprie 
avventure in giro per il mondo, fino al Medio e all’Estremo 
Oriente. Visita guidata alla collezione.

Al termine, tempo a disposizione per la seconda 
colazione libera (Sarà nostra premura proporvi un locale 
selezionato ed una proposta di menù per la vostra 
pausa). DA seguire, incontro con la guida per proseguire 
la giornata con la coperta dello storico quartiere della 
Pigna a San Remo. Il borgo fu ampliato e rinforzato 
seguendo questa  particolare forma fino al ‘500, per 
permettere ai cittadini di  proteggersi dagli attacchi dei 
pirati Saraceni che, a partire  dal IX secolo d.C., si erano 
fatti sempre più frequenti. La passeggiata nella Pigna 
comincia dalla trecentesca Porta di Santo Stefano, un 
arco di pietra in stile gotico che funge da divisione tra la 
città moderna e quella antica. Nella Piazza dei Dolori si 
possono ammirare blasoni medievali intorno a suggestivi 
portici e a un dedalo di vicoli che prepara alla salita verso 
la cima della Pigna. Il cinquecentesco oratorio di San 
Sebastiano rappresenta uno degli edifici religiosi 
sanremesi meglio conservati nella Pigna. Nella piazza di 
Santa Brigida dominata dall’omonima piazzetta, si gode 
di una piacevole atmosfera paesana particolarmente 
amata con luogo d’incontro per i locali. Si conclude poi 
con i Giardini Regina Elena ed il Santuario di Santa 
Maria della Costa. Al termine della passeggiata si 
conclude con la visita della monumentale Chiesa Russa, 
memoria dei soggiorni imperiali in città e sul modello 
delle chiese ortodosse di San Pietroburgo. Infine si 
riprende l’autobus per il trasferimento alla stazione di 
Ventimiglia. Rientro a Cuneo con il treno delle ore 18,32. 
Arrivo previsto per le ore 21,19 a Cuneo. 

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022

Iniziativa aperta a tutti
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SCHEDA TECNICA 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Euro 96,00  a persona per 15 partecipanti 
Euro 84,00  a persona per 20 partecipanti 

NB: Coloro che NON desiderano utilizzare il viaggio in 
treno, potranno iscriversi con una riduzione pari ad euro 
15,00 a persona. 
La quota d 'ades ione comprende la quota d i 
partecipazione al viaggio ed il contributo devoluto alla FAI 
Delegazione di Cuneo per sostenere l'attività di tutela del 
patrimonio italiano di arte e natura (a partire de euro 
10,00). 
Numero minimo di partecipanti: 15  Numero Massimo: 
20 

Ingressi: Ingresso a Villa San Luca; Chiesa Russa; 
Oratorio di San Sebastiano.Totale euro 16,00 (euro 13,00 
per Tesserati FAI che dovrà essere esibita all’ingresso) 
L'adesione è confermata con il versamento dell'acconto 
pari al 30%. Scadenza iscrizioni: 31 Agosto 2022 

La seconda colazione: 

Sarà nostra premura fornire indicazioni utili su locali 
disponibili per la vostra pausa 

La quota comprende:  
Viaggio in treno Cuneo - Ventimiglia a/r; Bus di 
trasferimento; Visita esclusiva a Villa San Luca; Visita 
guidata a San Remo; sistema di microfonaggio; 
assicurazione medica/bagaglio. 
La quota non comprende:  
Ingressi (come sopra indicato); la seconda colazione (una 
proposta consigliata verrà fornita prima della partenza);  
tutto quanto non espressamente indicato nella voce la 
“quota comprende. 

Documenti necessari: Carta d’identità, Tessera 
Sanitaria.  

I viaggi del Fai vengono realizzati nel 
pieno rispetto delle norme sanitarie 
previste.  

> L’ordine delle visite ed alcuni servizi potrebbero 
subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà. 
In tale caso verranno comunicate all’atto della 
conferma. 

> Il pacchetto di viaggio proposto non scomponibile. 
Eventuali servizi non goduti per esplicita volontà dei 
viaggiatori non saranno rimborsati. 

Voce narrante: Giorgio Baravalle 

Cod. Viaggio: 22VE29 
Viaggio Culturale a cura della Delegazione del FAI di 
Cuneo p. Galimberti, 12 - t. 351 5556443 - 
cuneo@delegazionefai.fondoambiente.it 

Direzione ed organizzazione tecnica:“In Terre di 
Granda” p. Europa, 9 Cuneo t: 0171 67575 - 
info@tcottage.it 
Iscrizioni: 
Bra: Iris Viaggi - Via Cavour, 30 - 0172 424026 
Fossano: Giada Viaggi - Via Roma,13 - 0172 636364 
Cuneo: In Terre di Granda - p. Europa, 9 - 0171 67575 
Savigliano: Odeon Tour – p. Santarosa, 20 – 0172 31112
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