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GENOVA E PORTOFINO 
Biglietto dell’Acquario e battello inclusi! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dal 12 al 14 maggio 2023 
 

VENERDI’ 12 MAGGIO: PARTENZA PER GENOVA 
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza. Mattinata in viaggio e 
pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a GENOVA, incontro con la guida e visita della città, "superba per gli uomini e 
per le mura", come la definì il Petrarca, splendido capoluogo dell'assolata Liguria.. La città è nota per il suo 
importante ruolo nel commercio marittimo nel corso di molti secoli. Si ammirerà la maestosa Piazza della Vittoria, 
Via XX Settembre, la strada dello shopping, la fontana di Piazza De Ferrari, la Cattedrale di San Lorenzo, in stile 
romanico con facciata a strisce bianche e nere e interni affrescati, il Porto Antico... Tempo libero. Sistemazione in 
hotel 4 stelle, cena e pernottamento. 
 

SABATO 14 MAGGIO: RAPALLO – SANTA MARGHERITA LIGURE - ESCURSIONE IN BATTELLO A PORTOFINO   
Prima colazione e partenza per RAPALLO, graziosa città dal nobile passato posta al centro del Golfo di Tigullio. 
L’edificio-simbolo di Rapallo è il Castello sul Mare, una costruzione difensiva eretta a metà del Cinquecento su un 
promontorio che delimita l’estremità orientale del lungomare Vittorio Veneto e collegato alla terraferma da un 
pontile. Proseguimento per SANTA MARGHERITA LIGURE, importante località turistica della Riviera del Levante, in 
splendida posizione su un’insenatura del Golfo del Tigullio tra pini, lecci, buganvillee, palme. Sosta per la visita e 
pranzo libero. Quindi imbarco in battello per PORTOFINO, suggestivo borgo marinaro, uno dei luoghi più iconici e 
simbolo della Liguria. Arrivo e tempo a disposizione per la visita e una passeggiata nella famosa piazzetta della 
marina, contornata da case alte, strette, colorate e da caratteristiche botteghe. Imbarco in battello per Santa 
Margherita Ligure. Sbarco e rientro in pullman a Genova in hotel. Cena e pernottamento. 
 

DOMENICA 15 MAGGIO: L’ACQUARIO DI GENOVA E RIENTRO IN SEDE 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dell’ACQUARIO DI GENOVA, situato a Ponte Spinola, nel 
cinquecentesco porto antico di Genova e progettato dall’architetto Renzo Piano. Al momento dell'inaugurazione, nel 
1992, era il più grande d'Europa e il secondo nel mondo. Il percorso comprende 39 vasche cui si aggiungono 4 a cielo 
aperto del Padiglione Cetacei. La struttura ospita circa 15 000 animali di 400 specie diverse tra pesci, mammiferi 
marini, uccelli, rettili, anfibi, invertebrati in ambienti che riproducono quelli originari delle singole specie. Quattro 
grandi vasche consentono di osservare gli animali da due diversi livelli; ospitano rispettivamente i lamantini, squali di 
diverse specie, foche, pinguini. Nel Padiglione Cetacei i delfini possono essere ammirati sia dall'alto, grazie a una 
grande parete vetrata con una finestra apribile, sia da una prospettiva subacquea grazie al tunnel vetrato di 15 
metri. Pranzo in ristorante. Si prenderà quindi la strada del ritorno in sede con arrivo previsto nella tarda serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 395,00  
 
 

Comprende:  
viaggio in pullman g.t.; sistemazione in hotel 4 stelle a Genova in camere doppie; pasti come da programma: 2 cene 
in hotel + 1 pranzo a Genova; bevande incluse ai pasti (¼ di vino e ½ minerale); biglietto d’ingresso all’Acquario di 
Genova; escursione in battello a Portofino; servizio guida per la visita di Genova; polizza medico/bagaglio. 
Non comprende: 
camera singola (supplemento, se disponibile, € 90,00); eventuali ingressi per le visite; tasse di soggiorno locali; 
polizza annullamento viaggio, da richiedere alla prenotazione; extra in genere e tutto quanto non menzionato alla 
voce “comprende”. 
 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00. 
SALDO ENTRO IL 12 APRILE 2023. 


