
 

Balzi rossi e l'uomo preistorico 
Rocce rossastre a picco su un mare limpido,  luogo tra i più
affascinanti della Riviera di Ponente: i Balzi Rossi. Uno dei
siti  archeologici  più  importanti  del  Mediterraneo  per
l'eccezionalità  del  luogo  e  per  i  reperti  ritrovati  nelle
grotte, conservati nel Museo Preistorico. La grotta del Ca-
viglione è unica al mondo: gli esperti vi hanno trovato i re-
sti  di  una triplice sepoltura paleolitica,  databile  a circa
25.000 anni fa. Tre uomini delle caverne vennero sepolti
con un ricco corredo fatto di avorio di mammut, conchiglie
e denti di cervo. All'interno della grotta c'è la famosa in-
cisione parietale di un cavallo selvatico che è diventata il
simbolo dei Balzi Rossi.

Bordighera, splendida cittadina della riviera ligure il cui 
centro storico ha mantenuto l'antico borgo fortificato, 
costruito nel tardo Medioevo, attraversato da una fitta 
rete di vicoli e piazzette, adiacenti alle due vie principali: 
la "Via Lunga" e la "Via Dritta".Ricca di splendida 
vegetazione è detta “la città delle palme”. Il suo 
lungomare è la passeggiata  pedonale più lunga della 
Riviera . 

Il principato di Seborga: Seborga è un comune  montano situato nell'entroterra, tra Ospedaletti e Bordighera.
Alcuni  membri  della  comunità  a  partire  dagli  anni  '50  hanno  rivendicato
un'indipendenza  dalla  Repubblica  Italiana  in  virtù  di  un  antico  status  di
principato.  I  cittadini  di  Seborga  eleggono  un  “principe”  con  funzioni
prettamente simboliche, ovviamente prive di alcun potere legale. Il principato
conia una moneta chiamata “Luigino” e venduti ai collezionisti numismatici, e
che hanno un valore, per singolo pezzo,  intorno ai  6 dollari. Le automobili
hanno una propria targa automobilistica posta “a latere” di quella italiana.
Quota di partecipazione:iscritti CGIL €35,00 NON ISCRITTI €38,00 
La quota comprende: Bus, assicurazione, ingresso con visita guidata del Museo Preistorico dei Balzi Rossi. 
la quota non comprende: pranzo e tutto quanto non espressamente indicato alla “quota comprende”. 
Programma : 
H 7.00 Partenza Nichelino - H 10 arrivo a Ventimiglia (Balzi Rossi)
H 10.00  Visita Balzi Rossi – Museo e  grotta del Caviglione  - 
H 11.40 Partenza per Bordighera 
H 12.00 Arrivo Bordighera: tempo libero per il pranzo e passeggiata Centro storico e lungo mare. 
H. 15,30 Partenza per Seborga. visita del Borgo Medioevale con tempo libero per eventuali acquisti.
H 17,30  Partenza per il rientro 
 Informazioni e iscrizioni: Spi - Tempo Libero -Nichelino Via Torino 40 - e-mail spito12@cgiltorino.it
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