
L'associazione promuove iniziative per il territorio
del levante ligure, dove ha sede, con l'obiettivo di

valorizzare le tradizioni locali e migliorare le
opportunità di crescita della popolazione

residente.

Contatti
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Cassagna, Nascio e ...I Casali
L'irresistibile fascino degli antichi borghi nel

Levante Ligure 

Associazione Valcanonica

Contatta l'associazione per ulteriori informazioni
sulle vallate dell'entroterra del levante ligure...
Possibilità di soggiorno, visite guidate, itinerari
enogastronomici, prodotti tipici e altro ancora.

Assocazione Valcanonica
www.valcanonica.org 

promo@valcanonica.org

Agenzia immobiliare

Contatta quest'agenzia per ulteriori informazioni
sulle opportunità di investimento nei borghi di

Cassagna, Nascio e I Casali:

Associazione Valcanonica

Il nome “Valcanonica” nasce dalla prima
iniziativa dell'associazione, finalizzata al
recupero per uso anche turistico delle

“canoniche”, le abitazioni dei parroci, rimaste
vuote nell'entroterra per il progressivo

spopolamento delle vallate. 

http://www.valcanonica.org/


Nell'entroterra del Levante Ligure puoi 
acquistare:

→ la tua residenza per abitare nel verde in un 
ambiente rilassante;

→ la tua casa per le vacanze vicino a mete 
turistiche, culturali, naturalistiche ed 
enogastronomiche, con il mare sullo sfondo;

→ il tuo immobile da mettere a reddito chiavi in 
mano, quando non lo usi, attraverso la gestione 
turistica della Associazione Valcanonica.

Il contesto di appartenenza dei borghi:

All'interno o in prossimità dei principali antichi
borghi del Levante Ligure trovi almeno un

ristorante e altre strutture ricettivo turistiche già
avviate.

A non più di 20 min. d'auto incontri paesi di
medie dimensioni con municipio, farmacia,

banca, ufficio postale, negozi, ristorante, bar,
enoteca.

A circa 40 min. d'auto visiti le antiche cittadine di
Chiavari e Lavagna, con porticciolo e possibilità e

balneazione.

Altre vicine mete turistiche:

→ Ristoranti con piatti tipici locali 
(15min/20min)

→ Miniera di Gambatesa, seconda 
attrazione  ligure dopo l'Acquario di Genova
(15 min da Nascio e Cassagna, 1 h dai 
Casali)

→ Acquario di Genova (1 h, 15 min)

→ Sestri Levante (45 min)

→ S. Margherita Ligure (1 h) 

→ Portofino (1 h, 5 min)

→ Levanto / 5 terre (1 h, 5 min)


