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G.C.I.     

 GRUPPO  
CAMPEGGIATORI  

ITINERANTI 
www.campeggiatorinova.com   

info@campeggiatorinova.com  
Nova Milanese  

Il Gruppo Campeggiatori Itineranti ( G.C.I.)  dal 31 Maggio al 04 Giugno 2017  si recherà a 

TOIRANO - SAVONA 
 

Le iscrizioni saranno accettate entro e non oltre Giovedì 11 Maggio 2017. 

Per i        Soci iscritti GCI quota di partecipazione €. 10 
Per i non Soci iscritti GCI quota di partecipazione €. 15 

 

               

Il Comune di Toirano è posto a 3 Km dal mare ed ha una popolazione di 2000 abitanti. 
L’ampia vallata del torrente Varatella ha favorito, per via della sua posizione intermedia tra il mare e l’entroterra, uno 
sviluppo ottimale degli insediamenti umani. Dall’età preistorica alle antiche popolazioni liguri le testimonianze del passato 
di Toirano si susseguono sino al periodo romano e bizantino, quando in questo luogo esisteva un centro fortificato 
denominato “Castrum Baractelìa”. 
In epoca medioevale il territorio dell’intera vallata era gestito dall’importante monastero benedettino di San Pietro al 
Monte, che dipendeva dal Vescovo di Albenga. 
Sarà nel 1385 che Toirano, assieme ad altri territori appartenuti alla Chiesa, passerà alla Repubblica di Genova, che da 
quel momento sino al periodo napoleonico eserciterà la propria signoria sul luogo. La Val Varatella fu inoltre scenario di 
cruenti episodi della Battaglia di Loano (1795) per poi passare dopo il 1814 nella nuova organizzazione del Regno di 
Sardegna. 
Toirano ha conservato buona parte dell’assetto medioevale del centro storico, le antiche borgate di “Barescione”, “Dari”, 
“Crociata”, “Braida” e infine la frazione panoramica di Carpe, aggiuntasi al paese agli inizi del ‘900. 
Di particolare interesse storico è l’antica “Certosa” posta a nord del centro abitato: i Certosini subentrati ai Benedettini nel 
1315 trasferirono la sede dell’Abbazia dal Monte San Pietro a fondo valle dove costruirono il complesso monastico 
ancora visibile, di cui spicca il campanile e la chiesa dedicata in origine a San Pietro in Vincoli. 
Dal Giugno del 2006 é stata conferita al Comune di Toirano la Bandiera Arancione. E' il marchio di qualità del TCI, che 
seleziona e certifica le piccole località dell'entroterra, in base a rigorosi parametri turistici e ambientali, in possesso di un 
patrimonio storico-culturale da offrire al turista in un'accoglienza di qualità. 
La realtà economica del paese conserva ancora oggi l’impronta rurale che per secoli ha caratterizzato l’economia della 
valle. 

http://www.campeggiatorinova.com/
mailto:info@campeggiatorinova.com
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PROGRAMMA 

 

Giovedì 01 Giugno ore 20,00: partenza da Nova M. ritrovo presso il campo sportivo vicino al 

Famila. Pernottamento si valuta in base al traffico 

 

Venerdì 02 Giugno: Arrivo equipaggi presso Area Sosta Paradise di Toirano – SV.

Registrazione e borsa di benvenuto. 

 Sistemazione dei camper e poi…… 

 

Tutti al mare a Loano 
 

Si avvisano i soci che l’area mette a disposizione una  

 

navetta per il trasporto in spiaggia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sera: cena libera 

Ore 21,00: si gioca al Bingo!!! con ricchi premi! 
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Sabato 03 Giugno: Visita guidata alle Grotte di Toirano (orario ancora da definire) 

 

 all’uscita visita al paese di Toirano (circa 1,500 km dalle Grotte). 

Ore 12,00: Aperitivo in area sosta                                                         

Pomeriggio: Libero  

Ore 20.30:                                        

Seguirà costi e menù              

 

Ore: 00,00: Per i temerari affamati ……  SPAGHETTINO!!!! 
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Domenica 04 Giugno:  Giornata di riposo. 

Pomeriggio: rientro alle proprie destinazioni.  

 

COME ARRIVARE 

Da Nova M. 2h24min (229,6 km) passando per A7/E62 e A10/E80 (sotto cartina con indicazioni per 

arrivo area sosta camper Paradise). 

 

 
 

COSTI 

 
AREA CAMPER SOSTA: a notte €. 20 con corrente 

                         a notte €. 17 senza corrente  

 

Inoltre vi avvisiamo che essendo l’area convenzionata con il Ns. Club, nel totale dell’importo 

vi sarà un ulteriore sconto del 10%. 
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BARBECUE PARTY: Appena il gruppo cucina ci comunica, vi faremo sapere il costo con il 

relativo menù. 

 

NAVETTA PER BORGHETTO: solo per noi gratuita. 

 

GROTTE DI TOIRANO: TARIFFE D'INGRESSO: 

BIGLIETTO INTERO: € 12,00  

RIDOTTO RAGAZZI (5 - 18 ANNI): € 7,00 

GRUPPI PRENOTATI (oltre 20 persone): € 10,00  

Riduzione famiglie con oltre un figlio tra 5 e 14 anni:  € 5,00 ogni bambino 
  

Il biglietto delle Grotte consente la visita gratuita del Museo Etnografico di Toirano e la 

riduzione sulla tariffa d’ingresso di tutte le Grotte Italiane e del Museo Archeologico di Finale 

Ligure.  

  

   

 

 

 REFERENTI: info@campeggiatorinova.com  

  

VINCENZO     tel. 3474107610         

MAX                 tel.  3356883924          

ALIDA              tel. 3284815704   

 
Il G.C.I. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico o per 
sopraggiunte particolari situazioni anche legate a guasti meccanici e/o incidenti, apportare modifiche al programma di viaggio 
prestabilito, sempre cercando, se possibile, di non mutare lo spirito essenziale del viaggio stesso. 
Il G.C.I. non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni di orari e/o date, insufficiente o 
mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti dall'organizzazione 
tecnica e logistica del viaggio. 
Il programma è da considerarsi liberamente accettato e sottoscritto al momento  dell'invio della scheda di iscrizione. L'accettazione 
del programma da parte del capo equipaggio, per sé ed i propri familiari, esonera espressamente G.C.I. da ogni responsabilità in caso 
di incidenti,  danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del viaggio. 
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