
GENOVA LA CITTA’ CHE NON TI ASPETTI,
LE 5 TERRE E I BORGHI DEL TIGULLIO

RAPALLO, BATTELLO PER PORTOFINO E SAN FRUTTUOSO

Dal 13 - 15 Agosto 2022

Programma
1° giorno: PARTENZA PER GENOVA - LA CITTA’ CHE NON TI ASPETTI
Partenza da Giulianova, San Benedetto Tr – Civitanova - Fano – Pesaro - Cattolica Soste ai caselli A4.
Arrivo in tarda mattinata, incontro con la guida per la visita della splendida città che per otto secoli capitale di una
Repubblica fiorente e potentissima, legata indissolubilmente alla marineria e al commercio.
Pranzo libero in uno dei locali tipici del centro durante la visita. Tempo libero per shopping e passeggiata in libertà.
Tardo pomeriggio trasferimento in hotel - Cena e pernottamento.
2° giorno: SESTRI  LEVANTE -  PORTOFINO - S. MARGHERITA LIGURE
Dopo la prima colazione, trasferimento passando per lo splendido lungomare di Rapallo, a Santa Margherita Ligure:
escursione in battello per la visita al pittoresco villaggio di Portofino, in una incantevole insenatura del promontorio
omonimo. Ritorno in battello a S. Margherita Ligure per la visita all'elegante centro. Sosta a Sestri Levante, pranzo libero in
uno degli innumerevoli ristoranti del centro storico. Pomeriggio passeggiata nel lungomare che si estende tra la Baia delle
Favole, col viale delle Rimembranze a palme offrendo svariate viste sul golfo del Tigullio. Tardo pomeriggio proseguimento
per il rientro in Hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Le CINQUE TERRE - RIENTRO
Giornata dedicata all’escursione guidata delle 5 Terre, patrimonio dell’UNESCO.
Incontro con la guida e via verso Manarola; lungo il percorso visita panoramica sul Golfo dei poeti Manarola è un piccolo
borgo arroccato su uno sperone roccioso, dalla cui via principale si dipartono una serie di vicoli lastricati in pietra e ripide
scalinate che raggiungono gli orti. Partenza in treno per Vernazza, forse il borgo più bello e eccezionalmente integro delle
5 Terre articolato in una serie di vicoli collegati da ripide scalinate a digradare verso il mare, un palazzo porticato e la
chiesa di S. Margherita d’Antiochia ( picco sul mare) cingono la piazza (in cui trovano ricovero le piccole e colorate barche
dei pescatori) e il prospiciente porto. Proseguimento (sempre in treno) per Monterosso il centro più occidentale delle 5
Terre. Sosta per pranzo libero.  Al termine partenza in battello o in treno per Portovenere.
e successivo rientro, con sosta per cena libera lungo il percorso.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON MIN. 35 PARTECIPANTI: € 360
Suppl. Singola: € 50  -  Iscr. e Assic. Annullamento Obbligatoria: € 15 - Suppl. per min 25 partecipanti : Euro 25

La quota comprende: viaggio in pullman Gt, mezza pensione, battelli indicati, visite guidate da programma, Assistente
MV.
La quota non comprende: extra personali, bevande, tasse comunali, ingressi ove richiesti, tasse locali ove previste da
pagare in hotel, Assicurazione annullamento, e quanto non incluso nella quota comprende

PRENOTAZIONI: FINO 45 GG dalla partenza => Acconto di  € 100  => SALDO: 21 gg prima della partenza
PARTENZA PULLMAN : da MARCHE – ABRUZZO PUNTI DI RACCOLTA: CASELLI AUTOSTRADALI - USCITA SUPERSTRADA
NAVETTE DI COLLEGAMENTO: organizziamo collegamenti dalle principali città – contattateci per verificare orari e prezzi

=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici
> Penale di annullamento: fino a 45 giorni prima: 50€ / fino a 21 gg prima: 50%  / fino alla partenza: 100%
> I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di versamento del saldo
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 20 partecipanti entro il 21  giorni prima della partenza.



> DOCUMENTI NECESSARI : Carta d'identità + Super Green Pass obbligatorio* o secondo le norme
Si prega di fornire una copia della carta identità alla prenotazione - via mail o tramite  whatsapp
> Alla conferma riceverete: contratto di viaggio e assicurazione – contratto di responsabilità da rinviare sempre via mail o whatsapp
> ACCONTI E SALDI : SCEGLIETE E COMUNICATECI IL METODO CHE PREFERITE
1) CON BONIFICO: BANCA POPOLARE DI BARI    FILIALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
IBAN  IT 78 Q 05424 24400 000000000157  di : CSE S.Benedetto (AP) P.IVA 0155520044
2) CON CARTA DI CREDITO: CHIAMANDO IN UFFICIO RICEVERE UN LINK DALLA BANCA PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO
3) VENENDO FISICAMENTE IN UFFICIO CON APPUNTAMENTO
4) VERSANDO AL NOSTRO REFERENTE IN LOCO
> Se vuoi ricevere i nostri programmi dettagliati in tempo reale su WhatsApp - Aggiungi il 340 7727212 sulla tua rubrica ed inviaci
sempre da WhatsApp un messaggio (es.: ok viaggi)

“L’ITALIA CHE NON TI ASPETTI”
www.GrandiViaggiGuidati.com – Macondo Viaggi Tour Operator -  Tel 0735 705916   Whatsapp 3482622327

http://www.grandiviaggiguidati.com/

