Milano, 12 settembre 2022
Circolare n. 295

IMMACOLATA IN LIGURIA:
PORTOFINO E LA RIVIERA DI LEVANTE
DAL 9 ALL’11 DICEMBRE 2022
1°
giorno:
Milano/Rapallo/Santa
Margherita
Ligure/Riviera di Levante: Ritrovo dei partecipanti a
Cesate in via Ticino/angolo via Arno ("piazza del
mercato"), secondo ritrovo a Milano in Piazzale Lotto
(fronte Lido) e partenza con bus G.T. con destinazione
Liguria/Riviera di Levante. Soste lungo il percorso.
Arrivo a Rapallo, tempo a disposizione per una
passeggiata e per il pranzo libero. A seguire
trasferimento dei partecipanti a Santa Margherita
Ligure, incontro con la guida e visita della cittadina e in
particolare della Chiesa di Santa Margherita di Antiochia
e del Parco di Villa Durazzo (solo parco, ingresso libero). Al termine, trasferimento in hotel in Riviera di Levante,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. Trattamento: cena
2° giorno: Riviera di Levante/Portofino/Riviera di Levante: Prima colazione in hotel, trasferimento e incontro con la
guida all'imbarcadero di Santa Margherita Ligure, quindi trasferimento in vaporetto a Portofino: mattinata dedicata
alla visita guidata della suggestiva località rivierasca con la famosa Piazzetta, le due chiese di San Giorgio, da cui si
gode il più bel panorama di Portofino e la parrocchiale di San Martino. Al termine rientro in vaporetto a Santa
Margherita (nella tarda mattinata), pranzo in hotel o in ristorante. Pomeriggio a disposizione, in serata rientro in
hotel, cena e pernottamento. Trattamento: pensione completa
3° giorno: Riviera di Levante/Sestri Levante/Milano: Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli.
Trasferimento a Sestri Levante, incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita guidata della città, vera perla
turistica nel Golfo del Tigullio, celebre per le due baie e per il Festival di Andersen. Al termine pranzo in ristorante.
Partenza per il rientro a Milano. Trattamento: prima colazione e pranzo

HOTEL PREVISTI (o similari) Perugia - Hotel 3*
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI
Partenza

Doppia

3° letto 0/2 anni

3° letto 3/12 anni

suppl. singola

9/12/22

€ 400,00

gratis (pasti al consumo)

€ 370,00

€ 40,00

Supplemento facoltativo: Assicurazione annullamento viaggio “Nobis Filodiretto” € 30 include anche l’appendice Covid-19

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle (camera doppia con servizi
privati); trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di partenza al pranzo del giorno di rientro con
cene in hotel e pranzi in ristorante/hotel come da programma; bevande incluse ai pasti (1/2 di acqua minerale
+ ¼ di vino a persona a pasto); servizio guida come da programma; battello per Portofino andata e ritorno;
audioguide per tutta la durata del viaggio; assicurazione medico/bagaglio (inclusi rischi pandemici);
accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali ingressi durante le visite; tassa di soggiorno da pagare in loco; mance,
extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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