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PORTOFINO E SANTA MARGHERITA LIGURE 

Le Perle del Tigullio 
                                          

Sabato 11 Settembre 2021 

 
PROGRAMMA: 

 

Ore 5.00 ritrovo dei Sigg.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo, via autostrada, 

per Brescia - Piacenza – Genova – Santa Margherita. Arrivo in questa splendida località della 

Riviera ligure, una delle perle del Tigullio, breve visita al borgo circondato da colline verdeggianti, 

sulle quali si trovano ville e giardini. Uno scrigno di tesori che tra eleganti edifici storici e spiagge 

indimenticabili che regala un'atmosfera unica. Pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco in motonave 

per raggiungere Portofino, bellissima località posta su di un’incantevole baia tra case pittoresche e 

barche da favola; sosta per la visita a questo piccolo villaggio di pescatori, famoso in tutto il mondo, 

il suo nome fa da sempre rima con vacanze esclusive, yacht e vip. Rientro quindi in Motonave a 

Santa Margherita e continuazione del viaggio di rientro in pullman, via autostrada per Piacenza - 

Brescia - località di partenza. Arrivo previsto in tarda serata. 

 

 

QUOTA PER PERSONA (min. 40 persone): Euro 69,00 

 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman G.T. come da programma 

• Il servizio Motonave per Portofino come da programma 

 

La quota non comprende:  

• Le mance, il pranzo libero, eventuali ingressi e quanto non indicato nel “Comprende” 

 

 

Documenti: Carta d’identità 

 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 4.45 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 5.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 5.15 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 5.35 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 6.05 da Verona Sud (Casello Autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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