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Venerdì 8. Per coloro che hanno la possibilità di partire in mattinata 
il ritrovo è a Ovada Parcheggio comunale di Via Gramsci GPS 
44,64084 – 8,6492. Visita della Cittadina.  
Nel pomeriggio ci trasferiamo a Acqui Terme nell’area  

camper di Via Einaudi GPS 44,66533 – 8,47228 dove ci 
raggiungono gli equipaggi che partono il venerdì pomeriggio.  
8€ giorno con 30 prese di corrente. Visita della cittadina. 



 
 
 
 
 
 
 
Sabato 9. In tarda mattinata andiamo verso Savona con sosta nel 
borgo medioevale di Sassello. Amaretti, funghi e tanto altro. 
Giunti a Savona andiamo a pernottare all’area di Vado 
Ligure sulla via Aurelia GPS 44,27761 – 8,44132. 
16€ giorno. Cena non obbligatoria al ristorante La Vecchia 
Stazione.  
  
Domenica 10. Mare e spiaggia. 
     
Per chi intende rimanere in riviera per qualche giorno consigliamo 
di spostarsi da Vado a Marina degli Arengai. Un parcheggio per 
camper direttamente sul mare da dove si fanno splendide 
passeggiate e si accede alla ciclabile per Sanremo, 10€ giorno. 
GPS 43,836927 – 7,905417. 
Se non si trova posto proseguire per Arma di Taggia nel parcheggio 
della stazione, un enorme parcheggio su ghiaia a 10€ giorno. Non 
ci sono servizi. GPS 43,83287- 7,85875. 
Per lo scarico ci si può avvalere del Francy Park a circa 15 Km 
verso Imperia GPS 43,85506 – 7,96065.  
 
Ogni equipaggio paga in proprio le aree di sosta. Nulla è dovuto al 
Club. 
 
DETTAGLI 
Oltre al grazioso centro storico, ad Ovada possiamo visitare: 
la Parrocchiale dell’Assunta, edificata nel 1772-1800, e la vicina 
Parrocchiale sconsacrata; 
l’Oratorio dell’Annunziata, di epoca barocca; 
la Chiesa di San Domenico e il Museo Civico Naturalistico; 
Palazzo Spinola, che custodisce al suo interno preziosi dipinti.  
 
 
 



 
Acqui Terme è una città incantevole, caratterizzata da una 
paesaggio immerso nel verde e da numerosi luoghi di interesse. 
Parlando di arte, ti consigliamo di visitare il Castello dei Paleologi 
dell’XI secolo (da non confondere con l’omonimo situato a Casale 
Monferrato), al cui interno si trova il Museo Archeologico, custode di 
un vero e proprio patrimonio artistico e storico. E se sei amante 
degli edifici religiosi, ad Acqui Terme puoi visitare ben 9 chiese: da 
non perdere la Cattedrale di Santa Maria Assunta e l’Abbazia 
benedettina di San Pietro. 
Meravigliosa è anche la Villa Ottolenghi, in Strada Monterosso. 
 
Sassello include parzialmente il Parco naturale regionale del 
Beigua che rappresenta la più vasta area protetta regionale della 
Liguria: si estende su circa 18.000 ettari e rappresenta la porzione 
di territorio che si sviluppa alle spalle di Savona e di Genova. Il 
parco è costituito da montagne che si affacciano sul mare e 
contiene oltre 500 km di sentieri dai quali si godono spettacolari 
panorami. 
Altre attrazioni di Sassello sono: 
Municipio. Secolo XVII.  
Palazzo Gervino. Sede del Centro Visite del Parco Naturale del 
Beigua.  
Palazzo Perrando. Sede del museo omonimo.  
Palazzo Doria. Forse l'ultimo gineceo della Liguria con il suo 
"Giardino delle Anime Pure". 
Chiesa della SS. Trinità. Di inizio '700.  
Parrocchia San Giovanni Battista. Chiesa di origine paleo-cristiana.  


