
 

 
 

 
 
 

  

 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale.  
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!!  

 

 

 

 

  
 

Dal 30 Settembre al 01 Ottobre 2017 
 

1° giorno:  GENOVA “Acquario e centro storico”  
 Ritrovo (ora e luogo da concordare). partenza per Genova, arrivo per il pranzo al ristorante self 

service. Nel pomeriggio visita dell’Acquario, uno dei più grandi d’Europa (biglietto incluso) con 
visita guidata. Al termine trasferimento a Lavagna o zona, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento in Hotel. 

 
2° giorno:  S. MARGHERITA LIGURE – PORTOFINO   
 Dopo la prima colazione in hotel, partenza in bus per Rapallo. Imbarco alle ore 10.00 da Rapallo 

per Portofino. Sosta dalle 10.30 alle 12.00, tempo a disposizione per la visita libera di questo 
spettacolare borgo marinaro, quindi proseguimento per Santa Margherita Ligure con imbarco 
alle 12.00 ed arrivo alle 12.15. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Santa Margherita 
Ligure, quindi rientro in battello a Rapallo. Proseguimento in bus per il rientro, sosta lungo il 
percorso per la cena libera. Arrivo in tarda serata.  

 

Quota a persona € 215,00 (minimo 40 persone) - € 230,00 (minimo 30 persone) 
 

 

INCLUSO: Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel cat. 3 stelle o sup, 
trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno, bevande ai pasti ( 1/2 lt acqua 
minerale e 1/4 lt vino), biglietto di ingresso Acquario di Genova, visita guidata del centro storico di Genova, battello per 
il giro Rapallo – Portofino - Santa Margherita Ligure, visita con guida di Santa Margherita Ligure e Portofino, 
assicurazione RC, polizza rimborso spese mediche/bagaglio.  
 

ESCLUSO: eventuale tassa di soggiorno, mance, extra in genere, ingressi, tutto quanto non specificato nella voce 
“Incluso”.  
 

Supplemento singola € 20,00 a notte (tot. € 40,00)  -  Riduzione del 20% per bambini 2/12 anni in 3°/4° letto 
 
 

PARTENZE BUS DA FOLIGNO – P.S.GIOVANNI – PERUGIA – PASSIGNANO SUL TRASIMENO  
VALDICHIANA – AREZZO – FIRENZE E LUNGO AUTOSTRADA 


