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GITE DI GIORNATA  
 

 

GENOVA & UN CAFFE’ A PORTOFINO  
Genova: nido di predoni, mercanti-guerrieri… 

Portofino: famoso nel mondo e tutto da vedere… 
 

Domenica 18 giugno 2023  
    

 

Il modo più genuino di vivere la Liguria è una gita in mare 
 

Di buon mattino ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti, sistemazione sul bus e partenza per la Liguria. 
Ore 09:00 arrivo a GENOVA incontro con la guida davanti al Museo Galata del Mare; 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.  
Ore 12.00 pranzo in Ristorante con menù tipico.    
Ore 13.40 Terminato il pranzo si raggiunge a piedi il Porto Antico – Calata Mandraccio e imbarco sul traghetto   
Ore14.00 partenza per la navigazione verso PORTOFINO ammirando una delle zone d’Italia più famose al mondo passando dalle 
località di Nervi, Recco, Camogli e San Fruttuoso. 
Ore 15.40 Arrivo a Portofino, la meta di un piccolo, grande viaggio tra le acque del Mar Ligure, durante il quale scoprire 
l’architettura delle dimore della prima metà del Novecento che si affacciano sul mare, ma anche la ricchezza dell’ambiente 
naturale di questo tratto di costa.  
Un’oretta a disposizione per una bella passeggiata in questo famosissimo borgo di mare costruito attorno a una baia, con le case 
alte e colorate addossate al porticciolo e alla celebre piazzetta. 
Ore 16.50 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 € 105 
Quota Iscrizione € 5   

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Visita guidata di Genova – Traghetto Genova/Portofino/Genova - Pranzo in 
ristorante con menù tipico incluso bevande/caffè – Assicurazione medico/bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi non indicati, extra personali e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.  
 

 


