Piazza Vittorio Emanuele II, 12 - 35028 Piove di Sacco, (PD) Tel. (+39) 049/9701067

magico weekend sul Golfo del TIGULLIO

PORTOFINO San FRUTTUOSO e CAMOGLI
dal 17 al 18 settembre 2022
1° giorno: PIOVE di SACCO / PORTOFINO – SAN FRUTTUOSO / GOLFO del TIGULLIO
Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luoghi di convocazione con pullman riservato per la
Liguria. Arrivo a Rapallo o Santa Margherita Ligure, eleganti località di villeggiatura sul Golfo del
Tigullio, mete predilette dall’aristocrazia già dalla fine dell’Ottocento. Pranzo libero.
Imbarco sul battello e proseguimento per Portofino la “Perla del Golfo”, arrivando dal mare la baia
rivela tutta la sua bellezza: le case colorate, la famosa Piazzetta dove nei locali si potrebbero incontrare
personaggi famosi del jet-set internazionale, la Chiesa di San Giorgio che sorge a picco del
promontorio. Passeggiata nei vicoli tra negozi ed abitazioni color pastello, si potrà salire al Promontorio
dove dal faro di Punta di Capo si gode un panorama mozzafiato. Possibilità di proseguire in barca per
San Fruttuoso, dove si potrà ammirare la splendida insenatura con acque cristalline e la millenaria
Abbazia Benedettina un vero gioiello incastonato tra terra e boschi. Il Complesso in stile romanico
tipicamente ligure, comprende la chiesa, il monastero, il chiostro e le tombe dei Doria. Nel 1983 la
famiglia dei principi Doria Pamphilj ha donato il Monastero al FAI che lo cura in modo adeguato,
perché tutti noi possiamo scoprirlo ed amarlo. Rientro con il battello a Santa Margherita Ligure e
trasferimento in hotel. Sistemazione cena e pernottamento.
2° giorno:

GOLFO del TIGULLIO / CAMOGLI / PIOVE DI SACCO
Prima colazione in Hotel.
Pranzo in Ristorante.
Partenza per Camogli, conosciuta anche con l’appellativo di “città dei mille bianchi velieri”, un tipico
paese marinaro con il colorato centro che si affaccia sul Golfo Paradiso ai piedi del promontorio di
Portofino. Passeggiando per la cittadina saremo immersi dai dipinti sulle tipiche facciate delle
abitazioni, i balconi fioriti, i pittoreschi carruggi con scorci mozzafiato, le case dei pescatori, l’antico
porticciolo. A dominare Camogli è l’antica Basilica di Santa Maria Assunta realizzata nel XII secolo ed
il medievale Castello della Dragonara a protezione del borgo.
Dopo il pranzo trasferimento in battello per Recco, ritrovo al pullman e partenza per il viaggio di ritorno
ai rispettivi luoghi di provenienza.

Il programma potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite
IMPORTANTE: portare sempre con Voi il certificato Covid UE che attesti il completamento del ciclo
vaccinale (green pass). Ogni Partecipante viaggia sotto la propria responsabilità. È fatto divieto di accesso
a persone con sintomi quali febbre (maggiore di 37,5°C), infezioni respiratorie (tosse, raffreddore), soggetti a
provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus o che abbiano avuto contatto con persone positive.

A bordo degli autobus è obbligatorio l’uso della mascherina FFP2.
Sottolineiamo che, in qualunque momento, potrebbero essere introdotte dalle Autorità competenti, ulteriori
regole Covid-19. La Brocadello viaggi NON sarà responsabile di eventuali modifiche ed aggiornamenti.
a persona €. 270,00 (minimo 25 persone)
sistemazione in Hotel 3 stelle sup., in stanze a due letti, tutte
completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
come da programma, tutte con guida locale * Le radioriceventi *
IVA, tasse e percentuali di servizio * L’assicurazione sanitaria, in

QUOTA

e COMPRENDE: Il viaggio in pullman * La
con servizi privati * Il trattamento di pensione
* La tassa di soggiorno * Le visite e le escursioni
I battelli per Portofino, San Fruttuoso e Camogli *
corso di viaggio * L’accompagnatore.

NON COMPRENDE: le bevande, gli ingressi e tutto quanto non indicato sotto la voce “comprende”.
Supplemento stanza singola €. 40,00

Assicurazione annullamento viaggio €. 20,00

 Condizioni generali di vendita e relative penali in caso di rinuncia al viaggio, da richiedere in agenzia o
visionarle sul nostro sito www.brocadelloviaggi.it
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