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Alassio

Alassio
Alassio è un comune in provincia di Savona, nel cuore della Riviera Ligure di Ponente.
È una rinomata località turistica, adatta soprattutto a famiglie
con bambini, per via delle spiagge di sabbia fine, ma non mancano certo i divertimenti per i giovani.
È un antico borgo di pescatori ristrutturato negli anni ‘60, periodo di massimo fulgore della città grazie al fatto di essere vicina a Sanremo e Portofino, all’epoca località preferite dalla Dolce Vita.
Famoso il Muretto di Alassio dove, dal
1953, sono state collocate circa centinaia di piastrelle finemente costruite ed
autografate da personaggi dello spettacolo, scrittori, artisti e soprattutto dagli
ideatori Ernest Hemingway e Mario
Berrino.
Oggi
il
muretto è
tra i più importanti monumenti
alassini.
Legato al muretto ci fu, sino al
2013, il Concorso di bellezza
“Miss Muretto” che fu il trampolino di lancio per molte artiste
quali ad esempio Simona Ventura e Maria Teresa Ruta.

Hotel Rosa ***S
Via M. Conti, 10
17021 Alassio (SV)
Tel. +39 0182 640821 / 640766
e-mail: info@hotelrosa.it
www.hotelrosa.it

L'hotel si trova a circa 50 metri dalla Spiaggia. E' un 3 Stelle Superior.
Pulito, ben tenuto e con tutti
i confort (sala Gym, sauna
con grotta di sale, spazio giochi per i bambini, ristorante,
bar). Molto bella la terrazza
all’ultimo piano con vista panoramica.
Le camere sono dotate di aria condizionata e TV a schermo piatto con TV Sat.
La colazione è a buffet con
buona scelta tra dolce e salato. Invitanti le marmellate.
Il personale è cordiale ed efficiente.
C’è possibilità di parcheggio
all’interno del cortile, gratuitamente o a pagamento con
posto assegnato.
L’Hotel è convenzionato con
alcuni Ristoranti di Alassio.
Chiedete alla reception le indicazioni.
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Cosa Visitare
Alassio ha sicuramente un ventaglio notevole di attrazioni di
visitare, ad iniziare sicuramente dal bel litorale di sabbia dorata e fine.
Il Muretto di Alassio
Da 1953 attrazione turistica con
centinaia di Piastrelle autografate
da artisti, scrittori e personaggi
dello spettacolo e dello sport.

Il Budello
Il “budello di Alassio” è il vero e proprio centro della cittadina. È parallelo al litorale e attraversa Alassio da
Est ad Ovest per circa 3 km di lunghezza .
È il centro anche dello shopping, con
numerosissimi negozi di abbigliamento, di artigianato, bar, ristoranti,
oltre a prodotti tipici della zona, come ad esempio i rinomati Baci di Alassio o le focaccine fatte come da
tradizione ligure.
Chiesa di Sant’Ambrogio
Chiesa risalente al XV secolo era originariamente in stile romanico convertito poi in barocco agli inizia del 700. La torre campanaria risale invece al XIV secolo.

Ristorante

Panama
Via Brennero, 27
17021 Alassio (SV)
Tel. +39 0182 646052

l ristorante Panama, si trova
nella parte ovest di Alassio
proprio
all’inizio
del
“budello”.
È un ristorante di livello medio alto, ambiente raffinato
con una veranda con vista
mare.
D’estate è possibile cenare
direttamente sulla spiaggia
dove vengono allestiti solo
pochi tavoli.
La cucina è prevalentemente
di pesce con piatti ricercati e
di buona qualità.
Il menù è vario ed accontenta tutti i palati.
La lista dei vini presenta etichette di vini locali tra cui
spicca un ottimo Pigato Bio.
Il servizio è di buon livello e
la proprietaria attenta alle
relazioni con i clienti.
Consigliata la prenotazione.

Il Muretto dei Cani
In analogia al Muretto più famoso, è stato ideato e creato, da
un’artista americana, nel 2013 il Muretto dei Cani, Sulle piastrelle al posto dell’autografo sono riprodotte le immagini di
cani con particolari storie e legami affettivi al proprio padrone.
Il muretto è meta di molti turisti e soprattutto di molti bambini.
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Ristorante

La Spiaggia
La spiaggia di Alassio è meravigliosa. Sabbia fine e fondale
basso, fanno di questa località la meta ideale per famiglie e
bambini.
La spiaggia, nella sua totalità, è prevalentemente attrezzata ed
a pagamento.
Sono poche infatti le aree riservate a spiaggia libera.
I vari stabilimenti balneari si susseguono lungo la costa. Sono
molto organizzati e forniscono un ottimo servizio alla clientela
sicuramente di livello.
Sulla spiaggia si trovano anche bar e chioschi per un pranzo
frugale.
Se pernottate all’Hotel Rosa, proprio a 50 mt. dall’hotel ci sono
i Bagni Muretto.
Nelle immediate vicinanze, bar, ristoranti, pizzerie.

Tariffe
Sebbene si sia raggiunto un livello di
servizio in spiaggia
di alto livello, le tariffe rimangono comunque piuttosto
alte (25-30 euro/
giorno - alta stagione).

Osteria d’Angi
Via Vittorio Veneto, 106
17021 Alassio (SV)
Tel. +39 0182 648487
Cell. +39 329 8111390

Il locale si trova nel budello
di Alassio e propone piatti
tipici della cucina ligure e
non solo.
La scelta degli antipasti è
completa con richiami alle
specialità liguri, come ad esempio le alici ripiene.
I primi a base di pesce fanno
da padroni.
Per quanto riguarda i secondi, da segnalare l’ottimo, ricco ed asciutto fritto di paranza. La lista dei vini comprende per la maggior parte
vini locali con etichette rinomate.
Ottimo rapporto qualità/
prezzo.
Il servizio è rapido ed il personale disponibile e cordiale.
Ideale per una cenetta tranquilla.
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Cosa Acquistare
Molti sono i prodotti tipici della Liguria e della Riviera di Ponente.
Prodotti che si differenziano, a seconda delle località di produzione, e che sono i testimoni della cultura eno-gastronomica
della regione.
La pasta fresca la fa da padrona, con specialità quali le trofie, i
pansotti, per citarne i principali, e molte altre qualità quali ad
esempio le trenette, i riccioli al pesto, le pappardelle, che fanno parte delle antiche tradizioni liguri.
Per i condimenti uno su tutti il pesto. Prodotto con aglio o senza, si differenzia a seconda della località di produzione. Altro
condimento da non dimenticare è il sugo di noci.
Il tutto condito con dell’ottimo olio di oliva. Nel centro storico
di Alassio si trova un antico frantoio (Al Frantoio di Aldo Armato) dove ancora oggi viene mantenuto il metodo tradizionali di spremitura a freddo al fine di mantenere le qualità organolettiche dell’olio prodotto (Al Frantoio di Aldo Armato - Via Solferino, 3 Alassio - Tel. +39 0182 470301 info@frantoioarmato.it)
Per quanto riguarda la pasticceria, Alassio è
famosa per i suoi baci: i Baci di Alassio che
potrete trovare nella Antica Pasticceria Balzola, nel budello (Caffè
Pasticceria Balzola- Piazza
Giacomo Matteotti , 26 alassio - Tel. +39 0182
640209).
Qui sono nati i veri baci di Alassio.
Da provare anche le granite al chinotto.

Ristorante

Sol Ponente
Passeggiata Grollero, 27
17021 Alassio (SV)
Tel. +39 0182 640096

Il ristorante si trova proprio a
ridosso del pontile di Alassio.
E' un ristorante "Tex-Mex"
con cucina però anche locale,
adatto a cene tra amici ed in
compagnia.
Fatevi consigliare dai camerieri in quanto le porzioni sono abbondanti.
Buona scelta di antipasti e
primi piatti.
Una specialità del ristorante
è la Paella, servita direttamente in padella, nelle sue
varie declinazioni (a base di
pesce, carne e pesce, ecc.)
Il ristorante dispone anche di
alcuni tavoli all'esterno, a ridosso però delle cabine della
spiaggia.
Consigliabile
pranzare/
cenare all'interno.
Buona la lista dei vini, anche
quello della casa è all’altezza.

Nel budello si possono inoltre trovare molti negozietti che
vendono le tradizionali focacce liguri, con olio, allo stracchino,
con olive, di tutti i tipi, piacevoli anche da mangiare durante la
passeggiata.
Non mancano poi gli innumerevoli negozi di abbigliamento,
anche di grandi firme, oltre ai numerosi bar dove prendere un
aperitivo in compagnia, ristoranti e…. molti souvenir.
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Semplici Miniguide Turistiche da utilizzare per crearsi il proprio
itinerario. Verifica l'esistenza delle APP per iPhone e Android.
Nelle APP potrai trovare maggiori dettagli e commenti,
oltre a funzionalità di ricerca e navigazione.
Le valutazioni espresse in questa miniguida
sono da considerarsi valutazioni
strettamente personali dell’autore
Visita il sito Internet

http://www.miniguideturistiche.it
oppure seguimi sui principali social network

Miniguide Turistiche™
di Stefano Codarini

info@miniguideturistiche.it

