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GITE DI GIORNATA  
 

 

GENOVA & CAMOGLI  
Navigazione da Genova, "superba per gli uomini e per le mura",  

a Camogli un sogno romantico nella Riviera di Levante 

Domenica 22 Maggio 2022  

 
Di buon mattino ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti, sistemazione sul bus e partenza per la Liguria. 
H 09:00 arrivo a GENOVA incontro con la guida davanti al Museo Galata del Mare, salita in bus in un punto panoramico per ammirare 
la città dall’alto.  
Si ritorna nei pressi del Museo Galata per iniziare la visita guidata della città: percorrere il centro storico di Genova, rappresenta 
un’esperienza straordinaria. Attraverso il dedalo dei suoi vicoli, i labirintici “caruggi”, è possibile scoprire piccole piazze, portici 
medievali e antichi portali di marmo e ardesia, chiese romaniche e oratori barocchi, edicole votive e musei di rilevanza nazionale; 
un tessuto di vita quotidiana vivace e attiva. La visita guidata ci farà conoscere una Genova che saprà sorprendere per le sue 
curiosità e la sua storia.  
H 12.00 pranzo in ristorante a base di piatti tipici locali. 
H. 13.40 Terminato il pranzo si raggiunge a piedi il Porto Antico – Calata Mandraccio “Traghetto Golfo Paradiso” e imbarco.  
H 14.00 partenza per la navigazione verso CAMOGLI uno splendido borgo che si affaccia sul golfo Paradiso, nella riviera ligure di 
Levante. 
H. 15.00 Arrivo a Camogli, possibilità di visitare il caratteristico porticciolo marinaro e magari assaporare un pezzo della rinomata 
Focaccia Genovese nei tradizionali panifici. 
La cittadina è piccolina e la cosa più bella è osservare le varie creuze (è un termine ligure che indica il tipico viottolo stretto) che si 
incrociano lungo il cammino, potendo così scoprire gli angoli caratteristici più nascosti.  
Le dimensioni ridotte del centro storico fanno sì che passeggiando tra una via e l’altra non si è mai lontani dal mare. 
H. 17.30 si riprende il traghetto per rientrare a Genova Porto Antico Calata Mandraccio (arrivo previsto ore 18.30 circa).  
All’arrivo a Genova vi attenderà il bus per il rientro ai luoghi di origine.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 90   

Quota iscrizione € 5  
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Visita guidata di Genova – Traghetto Genova/Camogli/Genova - Pranzo in 
ristorante con menù tipico incluso bevande – Auricolari– Assicurazione medico/bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi non indicati, extra personali e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.  
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative in essere al momento dell’effettuazione 
del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
In caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher. 
Per partecipare ai viaggi, come previsto dalla legge, i clienti sono tenuti a rispettare le normative sanitarie vigenti al momento della partenza secondo 
le disposizioni governative. 

 
 

 


