


ESCURSIONI 
Cinque Terre 
Lerici 
Portofino 
Camogli 
Genova 
Sarzana 
La Spezia 

 

Paesaggi incantati, quasi fiabeschi, amati da scrittori 
che li hanno raccontati e fatti conoscere in tutto il mondo. 

È la riviera Ligure di Levante, quella di Portofino, 
delle Cinque Terre, del Golfo dei Poeti, quella che da 

Genova conduce fino alla Versilia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefono e WhatsApp 0185 324949 
incoming@tigulliomarcone.it 

CHIAVARI (GE) Portofino Coast LIGURIA - ITALY 
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Telefono e WhatsApp 0185 324949 
incoming@tigulliomarcone.it 

CHIAVARI (GE) Portofino Coast LIGURIA – ITALY 
Gli Specialisti della Liguria 

 

 

TRASFERIMENTO da hotel a PORTOFINO e ritorno 
iva - pedaggi parcheggi - accessi inclusi 

 
 

SERVIZIO GUIDA 
tutto incluso / biglietti battello – pranzo – pick-up in hotel andata e ritorno – tax – iva // € 295 

 
 

passaggio in battello di linea A/R da PORTOFINO euro 16,00 per persona – prezzi 2023 
visita dell’Abbazia di San Fruttuoso – biglietto d’ingresso € 9 prezzi 2023 

 
 

Nota bene -dallo Splendido occorre un trasferimento privato per il centro in quanto l’hotel si trova in collina. 
 
 

 

AUTO 1 – 2 - 3 persone – tutto incluso A/R 
DA Quotazione 
RAPALLO - SANTA MARGHERITA LIGURE € 88,00 
SESTRI LEVANTE €165,00 
CAMOGLI €165,00 
LA SPEZIA PORTOVENERE LERICI €264,00 
MANAROLA RIOMAGGIORE €308,00 
VERNAZZA MONTEROSSO CORNIGLIA €352,00 

 
MINIBUS 4 -5 - 6 -7 persone – tutto incluso A/R 

DA Quotazione 
RAPALLO - SANTA MARGHERITA LIGURE € 145,00 
SESTRI LEVANTE € 178,00 
CAMOGLI € 178,00 
LA SPEZIA PORTOVENERE LERICI € 308,00 
MANAROLA RIOMAGGIORE € 352,00 
VERNAZZA MONTEROSSO CORNIGLIA € 396,00 

Parco Regionale di Portofino 
PORTOFINO – SAN FRUTTUOSO 
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TRASFERIMENTO da hotel a PORTOFINO e ritorno da CAMOGLI all’hotel 
iva - pedaggi – accessi inclusi 

 
 

SERVIZIO GUIDA 
tutto incluso / biglietti battello – pranzo – pick-up in hotel AR – tax – iva // € 295 

 
 

passaggio in battello di linea da PORTOFINO a SAN FRUTTUOSO euro 16,00 per persona 
passaggio in battello di linea da SAN FRUTTUOSO a CAMOGLI euro 16,00 per persona 

 
 

visita dell’Abbazia di San Fruttuoso – biglietto d’ingresso € 9,00 prezzi 2023 
 
 

Nota bene - dallo Splendido occorre un trasferimento privato per il centro in quanto l’hotel si trova in collina. 
 

 

AUTO 1 – 2 - 3 persone – tutto incluso A/R 
DA Quotazione 
RAPALLO - SANTA MARGHERITA LIGURE € 88,00 
SESTRI LEVANTE € 165,00 
CAMOGLI € 165,00 
LA SPEZIA PORTOVENERE LERICI € 264,00 
MANAROLA RIOMAGGIORE € 308,00 
VERNAZZA MONTEROSSO CORNIGLIA € 352,00 

 
MINIBUS – 4 -5 - 6 -7 persone – tutto incluso A/R 

DA Quotazione 
RAPALLO - SANTA MARGHERITA LIGURE € 145,00 
SESTRI LEVANTE € 178,00 
CAMOGLI € 178,00 
LA SPEZIA PORTOVENERE LERICI € 308,00 
MANAROLA RIOMAGGIORE € 352,00 
VERNAZZA MONTEROSSO CORNIGLIA € 396,00 

Parco Regionale di Portofino 
PORTOFINO – SAN FRUTTUOSO – CAMOGLI 
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Programma del tour (sono possibili varianti o programma inverso) 

AUTO O MINIBUS A DISPOSIZIONE INTERA GIORNATA 

TRASFERIMENTO solo andata hotel – MANAROLA 
TRASFERIMENTO solo andata MONTEROSSO – hotel 

 
 

Arrivo in auto o van a MANAROLA – discesa a piedi al paese 
MANAROLA visita 
MANAROLA – RIOMAGGIORE treno 
RIOMAGGIORE visita 
RIOMAGGIORE – VERNAZZA battello 
VERNAZZA visita 
Sosta per il pranzo libero – proposta a parte 
VERNAZZA – MONTEROSSO battello 
MONTEROSSO visita 
MONTEROSSO – rientro in hotel 

 

SERVIZIO GUIDA INTERA GIORNATA tutto incluso : 
biglietti ferroviari / passaggio in battello – pranzo – pick-up in hotel AR – tax – iva // € 295 

 
BIGLIETTI ACCESSO ALLE 5 TERRE – BIGLIETTI FS E PASSAGGI IN BATTELLO 
€ 49,00 PER PERSONA – tutto incluso 

 

Tutto INCLUSO – pedaggi autostradali – accessi – parking – pasto autista 
€ 440 tutto incluso auto 1 – 2 - 3 persone 
€ 484 tutto incluso minivan o minibus 4 - 5 - 6 -7 persone 
(sosta intermedia per wine tasting in cantina) – su richiesta tratta interna tra paesi *** 

 

 

AUTO 1 – 2 - 3 persone – tutto incluso A/R 
DA Quotazione 
PORTOFINO € 253,00 
RAPALLO - SANTA MARGHERITA LIGURE € 231,00 
SESTRI LEVANTE € 231,00 
CAMOGLI € 231,00 
LA SPEZIA PORTOVENERE LERICI € 173,00 
RIOMAGGIORE € 146,00 
VERNAZZA CORNIGLIA € 198,00 
MONTEROSSO € 88,00 

MINIBUS 4 -5 - 6 -7 persone – tutto incluso A/R 
DA Quotazione 
PORTOFINO € 264,00 
RAPALLO - SANTA MARGHERITA LIGURE € 242,00 
SESTRI LEVANTE € 242,00 
CAMOGLI € 242,00 
LA SPEZIA PORTOVENERE LERICI € 194,00 
RIOMAGGIORE € 173,00 
VERNAZZA CORNIGLIA € 220,00 
MONTEROSSO € 99,00 

CINQUE TERRE 
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TRASFERIMENTO solo andata hotel – TELLARO 
TRASFERIMENTO solo andata PORTOVENERE – hotel 

 

TELLARO incantevole borgo del Golfo dei Poeti, antica località presumibilmente di origina etrusca in riva 
al mare, conosciuta per la caratteristica piazzetta ed il suo centro storico, abbracciato interamente dalla 
scogliera. 

Proseguimento per LERICI situata all’estremità orientale del Golfo dei Poeti dominata dall'imponente 
Castello. Ricca di ville e giardini, fu il soggiorno prediletto dai poeti inglesi. 

Proseguimento per PORTOVENERE suggestivo borgo affacciato sul Golfo caratterizzato dalla sua palazzata 
multicolore. 

 

SERVIZIO GUIDA INTERA GIORNATA tutto incluso: 
biglietti ferroviari / passaggio in battello – pranzo – pick up in hotel AR – tax – iva // € 295 

Passaggio in traghetto da LERICI a PORTOVENERE € 15 per persona 

 
Tutto INCLUSO – pedaggi autostradali – accessi – parking – pasto autista 

Da PORTOFINO o CAMOGLI o RAPALLO o SANTA MARGHERITA L. o SESTRI LEVANTE 
€ 440 tutto incluso auto 1 – 2 - 3 persone - € 484 tutto incluso minivan o minibus 4 - 5 - 6 -7 persone 

Da LERICI o PORTOVENERE o LA SPEZIA o MANAROLA o RIOMAGGIORE 
o CORNIGLIA o VERNAZZA o MONTEROSSO 
€ 390 tutto incluso auto 1 – 2 - 3 persone - € 440 tutto incluso minivan o minibus 4 - 5 - 6 -7 persone 

 

 

AUTO 1 – 2 - 3 persone – tutto incluso A/R 
DA Quotazione 
PORTOFINO € 253,00 
RAPALLO - SANTA MARGHERITA LIGURE € 231,00 
SESTRI LEVANTE € 231,00 
CAMOGLI € 231,00 
LA SPEZIA LERICI € 146,00 
MANAROLA RIOMAGGIORE € 173,00 
VERNAZZA MONTEROSSO CORNIGLIA € 198,00 

 
MINIBUS 4 -5 - 6 -7 persone – tutto incluso A/R 

DA Quotazione 
PORTOFINO € 264,00 
RAPALLO - SANTA MARGHERITA LIGURE € 242,00 
SESTRI LEVANTE € 242,00 
CAMOGLI € 242,00 
LA SPEZIA LERICI € 173,00 
MANAROLA RIOMAGGIORE € 194,00 
VERNAZZA MONTEROSSO CORNIGLIA € 220,00 

  

Mezzo a disposizione INTERA GIORNATA 

Portovenere – Lerici – Tellaro 
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MINIBUS A DISPOSIZIONE INTERA GIORNATA AUTO O

TRASFERIMENTO da hotel a PORTOVENERE andata e ritorno 

 
 

Arrivo a PORTOVENERE. 
Imbarco sul battello per il giro completo delle isole del Golfo. 
In corso di navigazione si potrà osservare l'alta falesia della Palmaria, dove nidifica il gabbiano reale, ricca 
di grotte e piccole insenature. 
L'isola del Tino, zona militare ospita l'interessante Monastero di San Venerio, mentre il piccolo isolotto del 
Tinetto mostra le rovine di un eremo medioevale. 

 

Visita di PORTOVENERE, suggestivo borgo affacciato sul Golfo caratterizzato dalla sua palazzata 
multicolore. 

 
SERVIZIO GUIDA INTERA GIORNATA 
tutto incluso / biglietti – pranzo – pick up in hotel AR – tax – iva // € 290 

BIGLIETTO Navigazione Isole del Golfo € 22,00 per persona 

 

Tutto INCLUSO – pedaggi autostradali – accessi – parking – pasto autista 
€ 440 tutto incluso auto 1 – 2 - 3 persone 
€ 484 tutto incluso minivan o minibus 4 - 5 - 6 -7 persone 
(sosta intermedia per wine tasting in cantina) – su richiesta tratta interna tra paesi 

 

 

AUTO 1 - 2 - 3 persone – tutto incluso A/R 
DA Quotazione 
PORTOFINO € 308,00 
RAPALLO - SANTA MARGHERITA LIGURE € 286,00 
SESTRI LEVANTE € 330,00 
CAMOGLI € 330,00 
LA SPEZIA LERICI € 146,00 
MANAROLA RIOMAGGIORE € 220,00 
VERNAZZA MONTEROSSO CORNIGLIA € 264,00 

MINIBUS 4 - 5 - 6 - 7 persone – tutto incluso A/R 
DA Quotazione 
PORTOFINO € 336,00 
RAPALLO - SANTA MARGHERITA LIGURE € 330,00 
SESTRI LEVANTE € 330,00 
CAMOGLI € 330,00 
LA SPEZIA LERICI € 173,00 
MANAROLA RIOMAGGIORE € 242,00 
VERNAZZA MONTEROSSO CORNIGLIA € 308,00 

  

Portovenere 
Navigazioni isole del Golfo Palmaria - Tino e Tinetto 
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SESTRI LEVANTE, località balneare dolcemente affacciata su due baie: quella delle Favole, così chiamata 
da Hans Christian Andersen che qui vi soggiornò, e quella del Silenzio. 

 
SAN SALVATORE DEI FIESCHI splendido borgo fliscano noto per la Basilica in stile romanico – gotico 
risalente al XIII secolo. 

 
CHIAVARI rinomata località dello shopping ricca di testimonianze storiche disseminate nella rete dei 
vicoli del suo pittoresco centro storico, nelle chiese, mercatini e fiere. 

 
 

SERVIZIO GUIDA INTERA GIORNATA 
tutto incluso / biglietti – pranzo – pick up in hotel AR – tax – iva // € 290 

 
Assaggio focaccia 
Degustazione di 3 vini liguri presso l’enoteca all’interno del prestigioso Caffè Defilla 
Omaggio scatola dei famosi dolci “ I Baci di Chiavari” 

 
PRANZO presso la famosa trattoria LUCHIN 
Cappon magro – tipico antipasto genovese (gallette del marinaio - verdura e crostacei con salse) 
Gnocchi di patate fatti in casa al Pesto o Pansoti con Salsa di Noci 

 
Stoccafisso bollito con patate o Stoccafisso accomodato alla genovese o coniglio alla genovese 
Verdure cotte di stagione (contorno) o Patate al forno 
Tiramisù “scomposto” o panettone genovese 

 
€ 79 per persona 

 
Arrivo in auto o van a SESTRI LEVANTE – visita della cittadina : centro storico e Baia del Silenzio 
Assaggio della focaccia genovese 
Trasferimento alla Basilica dei Fieschi 
Proseguimento per CHIAVARI 
Degustazione vini 
Pranzo in trattoria 
Visita della cittadina famosa per i caruggi e tempo libero per shopping nel centro storico 

CHIAVARI SESTRI LEVANTE BASILICA DEI FIESCHI 
Degustazione vini – focaccia – i “baci” – pranzo in trattoria 
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TRASFERIMENTO da hotel a CHIAVARI e ritorno 
iva - pedaggi – accessi inclusi 

 
Tutto INCLUSO – pedaggi autostradali – accessi – parking – pasto autista 

 
Da LERICI o PORTOVENERE o LA SPEZIA o MANAROLA o RIOMAGGIORE 
o CORNIGLIA o VERNAZZA o MONTEROSSO 
€ 440 tutto incluso auto 1 – 2 - 3 persone 
€ 484 tutto incluso minivan o minibus 4 - 5 - 6 -7 persone 

 
Da PORTOFINO o CAMOGLI o RAPALLO o SANTA MARGHERITA L. o SESTRI LEVANTE 
€ 390 tutto incluso auto 1 – 2 - 3 persone 
€ 440 tutto incluso minivan o minibus 4 - 5 - 6 -7 persone 

 
 

 

AUTO 1 – 2 - 3 persone – tutto incluso A/R 
DA Quotazione 
PORTOFINO € 99,00 
RAPALLO - SANTA MARGHERITA LIGURE € 88,00 
SESTRI LEVANTE € 165,00 
CAMOGLI € 165,00 
LA SPEZIA PORTOVENERE LERICI € 264,00 
MANAROLA RIOMAGGIORE € 308,00 
VERNAZZA MONTEROSSO CORNIGLIA € 352,00 

 
MINIBUS – 4 -5 - 6 -7 persone – tutto incluso A/R 

DA Quotazione 
PORTOFINO € 110,00 
RAPALLO - SANTA MARGHERITA LIGURE € 145,00 
SESTRI LEVANTE € 178,00 
CAMOGLI € 178,00 
LA SPEZIA PORTOVENERE LERICI € 308,00 
MANAROLA RIOMAGGIORE € 352,00 
VERNAZZA MONTEROSSO CORNIGLIA € 396,00 

Mezzo a disposizione INTERA GIORNATA 
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Mezzo a disposizione INTERA GIORNATA 

 
Una piacevole visita guidata attraverso il centro antico della “Superba” permette di scoprire i grandi tesori d’arte celati 
nella rete dei caratteristici carruggi, abbelliti da musei, palazzi, chiese e botteghe antiche. Durante il percorso si 
potranno conoscere tutti i punti chiave più importanti per la ricostruzione dell’affascinante storia di questa città stretta 
fra mare e monti, che conobbe l’apogeo nel Medioevo come Repubblica Marinara e nel periodo Rinascimentale e 
barocco. 

 
PROGRAMMA 
Partendo dalla zona del Porto Antico e risalendo verso il Duomo di San Lorenzo, si raggiunge Piazza De Ferrari dove 
si trova Palazzo Ducale (il Palazzo del Doge) sede del G8 nel luglio del 2001, il Teatro Carlo Felice dalla sontuosa facciata 
neoclassica, eminente tempio dell’opera lirica; ammirerete le case dei Doria in Piazza San Matteo, la loro chiesa ed il 
chiostro. Non lontano da qui la casa di Colombo e Porta Soprana. Proseguendo poi per Via Luccoli, centro tradizionale 
dello shopping genovese, e via Garibaldi – la via dei re – famosa per i suoi palazzi e per le due Gallerie di Palazzo Rosso 
e Palazzo Bianco, si entra nella Genova cinquecentesca e barocca, unica al mondo per lo splendore degli imponenti 
edifici. 

 
 

Mezzo a disposizione INTERA GIORNATA 
Tutto – pedaggi autostradali – accessi – parking – pasto autista 
€ 440 tutto incluso auto 
€ 484 tutto incluso minivan o minibus 

 
SERVIZIO GUIDA INTERA GIORNATA 
tutto incluso / biglietti – pranzo – pick up in hotel AR – tax – iva // € 290 

 

 

Tutto INCLUSO – pedaggi autostradali – accessi – parking – pasto autista 
 

Da LERICI o PORTOVENERE o LA SPEZIA o MANAROLA o RIOMAGGIORE 
o CORNIGLIA o VERNAZZA o MONTEROSSO 
€ 484 tutto incluso auto 1 – 2 - 3 persone 
€ 550 tutto incluso minivan o minibus 4 - 5 - 6 -7 persone 

 
Da PORTOFINO o CAMOGLI o RAPALLO o SANTA MARGHERITA L. o SESTRI LEVANTE 
€ 440 tutto incluso auto 1 – 2 - 3 persone 
€ 484 tutto incluso minivan o minibus 4 - 5 - 6 -7 persone 

 
Da GENOVA 
€ 330 tutto incluso auto 1 – 2 - 3 persone 
€ 363 tutto incluso minivan o minibus 4 - 5 - 6 -7 persone 

GENOVA 
Alla scoperta dei tesori della “Superba” 
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Mezzo a disposizione INTERA GIORNATA 

 
 

Una piacevole visita guidata attraverso il centro antico della “Superba” permette di scoprire i grandi tesori d’arte celati 
nella rete dei caratteristici carruggi, abbelliti da musei, palazzi, chiese e botteghe antiche. Durante il percorso si 
potranno conoscere tutti i punti chiave più importanti per la ricostruzione dell’affascinante storia di questa città stretta 
fra mare e monti, che conobbe l’apogeo nel Medioevo come Repubblica Marinara e nel periodo Rinascimentale e 
barocco. 

PROGRAMMA 
Partendo dalla zona del Porto Antico e risalendo verso il Duomo di San Lorenzo, si raggiunge Piazza De Ferrari dove 
si trova Palazzo Ducale (il Palazzo del Doge) sede del G8 nel luglio del 2001, il Teatro Carlo Felice dalla sontuosa facciata 
neoclassica, eminente tempio dell’opera lirica; ammirerete le case dei Doria in Piazza San Matteo, la loro chiesa ed il 
chiostro. Non lontano da qui la casa di Colombo e Porta Soprana. Proseguendo poi per Via Luccoli, centro tradizionale 
dello shopping genovese, e via Garibaldi – la via dei re – famosa per i suoi palazzi e per le due Gallerie di Palazzo Rosso 
e Palazzo Bianco, si entra nella Genova cinquecentesca e barocca, unica al mondo per lo splendore degli imponenti 
edifici. 

Pomeriggio ingresso all’Acquario 
 

SERVIZIO GUIDA INTERA GIORNATA 
tutto incluso / biglietti – pranzo – pick up in hotel AR – tax – iva // € 290 

 
BIGLIETTO ingresso all'Acquario € 30,00 prezzo 2023 

 

 

Tutto INCLUSO – pedaggi autostradali – accessi – parking – pasto autista 
 

Da LERICI o PORTOVENERE o LA SPEZIA o MANAROLA o RIOMAGGIORE 
o CORNIGLIA o VERNAZZA o MONTEROSSO 
€ 484 tutto incluso auto 1 – 2 - 3 persone 
€ 550 tutto incluso minivan o minibus 4 - 5 - 6 -7 persone 

 
Da PORTOFINO o CAMOGLI o RAPALLO o SANTA MARGHERITA L. o SESTRI LEVANTE 
€ 440 tutto incluso auto 1 – 2 - 3 persone 
€ 484 tutto incluso minivan o minibus 4 - 5 - 6 -7 persone 

 
Da GENOVA 
€ 330 tutto incluso auto 1 – 2 - 3 persone 
€ 363 tutto incluso minivan o minibus 4 - 5 - 6 -7 persone 

GENOVA 
Tour city - L'Acquario 
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durata 3 ore 

LA SPEZIA, nota al turismo solo da pochi anni ha tantissimo da offrire e il miglior modo per scoprirla è una passeggiata attraverso 
il suo centro storico, dove la bellezza dei Palazzi, delle scalinate e il fascino del centro storico lascia i visitatori piacevolmente 
affascinati da questa città antica eppure moderna. 

La città,  messa in  ombra dall’Arsenale Militare al  quale deve il  suo sviluppo,  ma che  ormai non è più la  forza trainante 
dell’economia cittadina, offre una passeggiata attraverso il centro storico, ammirando le antiche piazze abbellite con sculture 
moderne e circondate da storici edifici, ricchi di storia e leggende, le scalinate storiche, quasi tutti vecchi rifugi antiaerei durante 
la seconda guerra mondiale, quando la città fu quasi interamente distrutta, le chiese e i santuari, legati più che alla religione alla 
storia e cultura locale. Non può mancare il grazioso lungomare con le palme e i giardinetti, e il nuovo ponte Thaon de Revel 
inaugurato nel 2013, che mette in comunicazione la città antica, con il Porto Mirabello, una zona turistica in pieno centro. 

Non si può avere una visione completa della città senza degustare i prodotti tipici, e in questa escursione vengono proposte alcune 
degustazioni, quali la farinata, tipica torta di ceci, focaccia e pesce fritto. 

La Spezia è una città che custodisce numerosi musei, alcuni dei quali vale la pena visitare per capire le origini di questo luogo, ma 
anche della cultura e tradizione locale. 

DESCRIZIONE ESCURSIONE: 

 Incontro con i partecipanti, presentazione della guida e del tour. Inizio della passeggiata attraverso una delle strade più 
antiche della città, Via Garibaldi, dove si avrà la possibilità di ammirare il bellissimo santuario della Madonna della Neve 
del 1595, proseguimento per Piazza Garibaldi con la Fontana delle vele, in marmo bianco di Carrara quindi iniziamo la 
discesa verso il mare attraverso via del Prione arteria principale della città, ricca di negozi e botteghe tipiche e via più 
amata degli spezzini per le passeggiate pomeridiane. Durante la passeggiata si ammireranno le scalinate storiche della 
città come Scalinata Cernaia ed effettueremo alcune deviazioni per visitare l’antica Piazza del mercato e Piazza Beverini, 
dove sorge la vecchia cattedrale della città, oggi chiesa di Santa Maria Assunta, dove sorgevano le vecchie mura, il 
municipio ed era il centro nevralgico della città. 
Continuando attraverso via del Torretto arriveremo in Piazza Verdi, piazza della Borghesia spezzina, dove si ammireranno 
i maestosi palazzi in stile liberty, il vittoriano palazzo delle poste e i moderni archi colorati situati al centro. Proseguimento 
per Piazza Europa, dove si trova la moderna cattedrale dedicata a Cristo Re, costruita nel 1975 e il comune della Spezia. 
Rientro verso il centro storico attraverso una passeggiata sul lungomare, dove si avrà la possibilità di ammirare il 
cosiddetto Golfo dei Poeti, tanto decantato da Lord Byron e Shelley. Prima di riprendere ammireremo il ponte Thaon de 
Revel. 

 
 

Durante l’escursione ci saranno delle degustazioni: ( euro 10,00 per persona) 

- Cuoppo di pesce fritto e verdure OPPURE farinata (torta di farina di ceci, salata) 
- Bicchiere di vino locale 

 
SERVIZIO GUIDA 3 ore 
tutto incluso – tax – iva // € 195 

LA SPEZIA Walking Tour 
I portici, le scalinate storiche , l’arsenale, i palazzi liberty, le leggende 
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AUTO 1 - 2 - 3 persone – tutto incluso A/R 
DA Quotazione 
PORTOFINO € 308,00 
RAPALLO - SANTA MARGHERITA LIGURE € 286,00 
SESTRI LEVANTE € 330,00 
CAMOGLI € 330,00 
PORTOVENERE o LERICI € 169,00 
MANAROLA € 145,00 
RIOMAGGIORE € 169,00 
VERNAZZA € 265,00 
MONTEROSSO € 220,00 
CORNIGLIA € 264,00 

 
MINIBUS 4 - 5 - 6 - 7 persone – tutto incluso A/R 

DA Quotazione 
PORTOFINO € 336,00 
RAPALLO - SANTA MARGHERITA LIGURE € 330,00 
SESTRI LEVANTE € 330,00 
CAMOGLI € 330,00 
PORTOVENERE o LERICI € 169,00 
MANAROLA € 169,00 
RIOMAGGIORE € 169,00 
VERNAZZA € 264,00 
MONTEROSSO € 242,00 
CORNIGLIA € 264,00 

TRASFERIMENTO da hotel a LA SPEZIA andata e ritorno 
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Chi venendo al mare non cerca di scoprire cosa si cela sotto la sua superficie? 
Indossare maschera e boccaglio è un’attività alla portata di tutti, grandi e piccini...certo, sapere cosa e 
soprattutto dove osservare nel complesso ecosistema marino è attività assai più interessante. Ecco perché 
proponiamo il BIOSnorkeling: un’esplorazione del mare guidata da divulgatori scientifici ed esperti di attività 
subacquee con la più moderna attrezzatura presente sul mercato. Con le imbarcazioni specializzate, i divulgatori 
scientifici preparati e i mascheroni granfacciali di Ocean Reef, dotati anche di comunicatori subacquei opzionali, 
si potrà accedere, partendo da SANTA MARGHERITA LIGURE, alle acque incontaminate dell’Area Marina 
Protetta PORTOFINO e del Cristo degli Abissi, antistante SAN FRUTTUOSO per visitare i primi metri dei 
fondali, per conoscere cernie, stelle marine, barracuda o le coloratissime salpe, solo per citare alcuni organismi 
marini. 
Sbarco, pranzo in ristorante nella bellissima cittadina di Santa Margherita Ligure e visita libera del borgo. 
Inizio del viaggio di ritorno nella località di partenza. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Luogo di svolgimento: Area Marina Protetta di Portofino e San Fruttuoso 

Luogo di incontro: Santa Margherita Ligure 

Orario di incontro: da concordare 
 

Durata: 3 ore circa 

Prezzo: € 95 per pax 

Partecipanti: minimo 2 massimo 10 pax 

Lingua: italiano e inglese 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 

Uscita in barca da Santa Margherita Ligure all’AMP di Portofino e San Fruttuoso e ritorno. 
Noleggio attrezzatura per snorkeling 
Pranzo a Santa Margherita Ligure 

PORTOFINO E SAN FRUTTUOSO 
SNORKELING nell’area marina protetta di Portofino 
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TRASFERIMENTO da hotel a SANTA MARGHERITA LIGURE e ritorno 
iva - pedaggi parcheggi - accessi inclusi 

 
 

 

Assistenza Ns guida tutto incluso: pick up in hotel A/R tax VAT//€ 295 
 

Assistenza Ns guida – in loco da parking A/R tutto incluso tax VAT//€ 295 
 
 
 

 

AUTO 1 – 2 - 3 persone – tutto incluso A/R 
DA Quotazione 
PORTOFINO € 99,00 
RAPALLO € 88,00 
SESTRI LEVANTE €165,00 
CAMOGLI €165,00 
LA SPEZIA PORTOVENERE LERICI €264,00 
MANAROLA RIOMAGGIORE €308,00 
VERNAZZA MONTEROSSO CORNIGLIA €352,00 

 
MINIBUS 4 -5 - 6 -7 persone – tutto incluso A/R 

DA Quotazione 
PORTOFINO € 110,00 
RAPALLO € 145,00 
SESTRI LEVANTE € 178,00 
CAMOGLI € 178,00 
LA SPEZIA PORTOVENERE LERICI € 308,00 
MANAROLA RIOMAGGIORE € 352,00 
VERNAZZA MONTEROSSO CORNIGLIA € 396,00 

 
 

MINIGRUPPI SUPERIORI ALLE SETTE PERSONE – Quotazioni su richiesta 
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Nello specchio d'acqua del Golfo Paradiso, in Liguria, perdura da secoli un sistema di pesca artigianale: la 
TONNARELLA di CAMOGLI, l'ultima del Mediterraneo. Oggi la Tonnarella è un patrimonio da tutelare e valorizzare, il 
depauperamento delle risorse ed i cambiamenti climatici hanno reso la pesca artigianale sempre meno redditizia. La 
Cooperativa di pescatori, per sostenere la tradizione e promuovere un sistema di pesca eco compatibile a difesa 
dell’ambiente, organizza nel periodo di funzionamento della tonnara, da aprile a fine agosto, visite in barca all’impianto 
in concomitanza della levata alle 9:30 e alle 16:30. La durata della visita, guidata da un biologo, è di circa due ore. Ci si 
ormeggia in prossimità dell’impianto per assistere al momento in cui i pescatori iniziano a salpare le reti fino alla fase 
finale in cui si osserva la chiusura delle reti. 
L’escursione può prevedere una breve sosta a Porto Pidocchio, un tempo sede dei magazzini dei pescatori. Al termine 
in collaborazione con la Coop. Pescatori di Camogli è possibile organizzare una degustazione del pescato locale. 
Inizio del viaggio di ritorno nella località di partenza. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Luogo di svolgimento: CAMOGLI 

Luogo di incontro: Camogli 

Orario di incontro: da concordare 

Durata: full day 

Prezzo: € 80 per pax 

Partecipanti: minimo 2 massimo 14 pax 
 

Lingua: italiano e inglese 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 

Uscita in barca da Camogli porto alla Tonnarella 
Visita guidata durante le operazioni di pesca 
Degustazione del pescato locale 

CAMOGLI L’ANTICA TRADIZIONE DI PESCA 
Visita alla tonnarella 
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TRASFERIMENTO da hotel a CAMOGLI e ritorno 
iva - pedaggi parcheggi - accessi inclusi 

 
 

 

Assistenza Ns guida tutto incluso: pick up in hotel A/R tax VAT//€ 295 
 

Assistenza Ns guida – in loco da parking A/R tutto incluso tax VAT//€ 295 
 

 

AUTO 1 – 2 - 3 persone – tutto incluso A/R 
DA Quotazione 
PORTOFINO € 99,00 
RAPALLO - SANTA MARGHERITA LIGURE € 88,00 
SESTRI LEVANTE €165,00 
LA SPEZIA PORTOVENERE LERICI €264,00 
MANAROLA RIOMAGGIORE €308,00 
VERNAZZA MONTEROSSO CORNIGLIA €352,00 

 
MINIBUS 4 -5 - 6 -7 persone – tutto incluso A/R 

DA Quotazione 
PORTOFINO € 110,00 
RAPALLO - SANTA MARGHERITA LIGURE € 145,00 
SESTRI LEVANTE € 178,00 
LA SPEZIA PORTOVENERE LERICI € 308,00 
MANAROLA RIOMAGGIORE € 352,00 
VERNAZZA MONTEROSSO CORNIGLIA €396,00 

 
MINIGRUPPI SUPERIORI ALLE SETTE PERSONE – Quotazioni su richiesta 
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Incontro con la guida locale e introduzione della cittadina tra Ruta e il Belvedere "Gente di Mare" dai quali ammireremo 
un panorama mozzafiato sul villaggio, sul versante occidentale del Parco di Portofino e su tutta la costa del Golfo 
Paradiso fino a perdere la vista verso Genova e la Riviera delle Palme e dei Fiori coronate dalle Alpi Marittime. Inizierà 
quindi il racconto delle storie vere e delle leggende di mare che fecero di CAMOGLI la "Città dei mille bianchi velieri" 
per la fama degli Armatori e dei Capitani che nell '800 portarono con gloria il nome del villaggio ovunque nel mondo. 
Non di minore fama la storia dei pescatori locali impegnati nei mesi estivi fino all'isola Gorgona per la pesca e la 
salagione delle acciughe e presso Porto Pidocchio alla storica Tonnarella. In loro onore ancora oggi si festeggia il santo 
protettore S. Fortunato che accompagna i vari momenti della Sagra del Pesce di cui potremo ammirare una delle 
padelle storiche. Passeggiando tra i caruggi scopriremo gli angoli pittoreschi della Madonna detta "dei Gotti" 
accompagnati dai profumi del pesce fresco e della focaccia. Raggiunta la "caladda" potremo scoprire la vita quotidiana 
degli anziani pescatori ancora dediti alla preparazione delle reti intenti nelle loro chiacchere in dialetto genovese. 
Terminata la scoperta del vero cuore del villaggio, assaporeremo i profumi del mare lungo la passeggiata a mare per 
raggiungere alcune delle istituzioni della cittadina, tra cui il Museo Marinaro, Il Teatro Sociale, il Santuario del 
Boschetto (orari di ingresso da accordare al momento della prenotazione con i gestori). 

A metà mattinata sosta dalla tipica pasticceria e focacceria Revello per assaggiare i 'Camogliesi al Rhum' o il 
'pandolce genovese' o un pezzo di ottima focaccia. 

 
Sosta per pranzo pesce e vino da Lo Spuntino (locale stile trattoria, pasto a tutte le ore, tavolini sulla passeggiata mare, 
ottimo per un piccolo pasto con fritto di acciughe o acciughe ripiene. Per chi non mangia pesce, ottime le trofiette 
recchesi) o La Rotonda (ristorante restaurato con arredo moderno, sotto la terrazza locale dentro la veranda con vista 
mare, orario pasti, più costoso, pesce del giorno al forno, ecc Per chi non mangia pesce ottimi i pansoti con salsa di 
noci) In entrambi i locali si possono mangiare le specialità di pesce fornito direttamente dalla storica Cooperativa dei 
Pescatori di Camogli e bere vini bianchi locali. 

 
 

Luogo di svolgimento: Camogli 
Luogo di incontro: Camogli 
Orario di incontro: ore 10 circa 
Durata: 5/6 ore circa con pranzo 
Prezzo: 
minimo 2 pax € 195 per pax 
minimo 3 pax € 145 per pax 
minimo 4 pax € 120 per pax 
minimo 5 pax € 105 per pax 
Partecipanti: minimo 2 massimo 10 pax 

 

Lingua: italiano e inglese 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

Visita guidata full day con guida locale 
Pranzo in ristorante e assaggio di focaccia o dolce tipico 

 
 
 
 

minimo 6 pax € 95 per pax 
minimo 7 pax € 89 per pax 
minimo 8 pax € 85 per pax 
minimo 9 pax € 79 per pax 
minimo 10 pax € 75 per pax 

CAMOGLI 
Storia di pescatori e di naviganti 
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TRASFERIMENTO da hotel a CAMOGLI e ritorno 
iva - pedaggi parcheggi - accessi inclusi 

 
 

 

Assistenza Ns guida tutto incluso: pick up in hotel A/R tax VAT//€ 295 
 

Assistenza Ns guida – in loco da parking A/R tutto incluso tax VAT//€ 295 
 

 

AUTO 1 – 2 - 3 persone – tutto incluso A/R 
DA Quotazione 
PORTOFINO € 99,00 
RAPALLO - SANTA MARGHERITA LIGURE € 88,00 
SESTRI LEVANTE €165,00 
LA SPEZIA PORTOVENERE LERICI €264,00 
MANAROLA RIOMAGGIORE €308,00 
VERNAZZA MONTEROSSO CORNIGLIA €352,00 

 
MINIBUS 4 -5 - 6 -7 persone – tutto incluso A/R 

DA Quotazione 
PORTOFINO € 110,00 
RAPALLO - SANTA MARGHERITA LIGURE € 145,00 
SESTRI LEVANTE € 178,00 
LA SPEZIA PORTOVENERE LERICI € 308,00 
MANAROLA RIOMAGGIORE € 352,00 
VERNAZZA MONTEROSSO CORNIGLIA €396,00 

 
MINIGRUPPI SUPERIORI ALLE SETTE PERSONE – Quotazioni su richiesta 
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PROGRAMMA DEL TOUR 

Crocevia. Questa è la parola che si sente pronunciare con più frequenza in merito alla bella cittadina della Val di Magra 
che proprio alla posizione deve la sua fortuna. La visita di SARZANA inizia dalla Fortezza che la guarda dall’alto. Detta 
di Castruccio Castracani, la fortificazione è giunta ai giorni nostri perfettamente intatta. Uno degli imperdibili simboli della 
città di Sarzana. 

Dopo un pranzo nel centro storico assaggeremo il dolce tipico in una delle pasticcerie della città. 

Proseguiremo con una passeggiata per le vie del centro storico. Percorrendo la principale via del borgo incontreremo 
la Cattedrale, che conserva una tra le più preziose opere della pittura medievale italiana, l’antica Pieve di Sant’Andrea, 
e non si potrà non passare dalla Cittadella, altro splendido esempio di fortezza antica. 

Inizio del viaggio di ritorno nella località di partenza. 

 
 

 
 
 

 

Luogo di svolgimento: Sarzana 
Luogo di incontro: Sarzana 
Orario di incontro: Da Concordare 
Durata: 6 ore circa 
Prezzo: 
minimo 2 pax € 209 per pax 
minimo 3 pax € 159 per pax 
minimo 4 pax € 134 per pax 
minimo 5 pax € 119 per pax 
minimo 6 pax € 109 per pax 

 
 
 
 
 

minimo 7 pax € 104 per pax 
minimo 8 pax € 97 per pax 
minimo 9 pax € 92 per pax 
minimo 10 pax € 86 per pax 

 
 

Partecipanti: minimo 2 massimo 10 pax 
Lingua: italiano e inglese 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Visita guidata di Sarzana e della sua Fortezza 
Pranzo in ristorante 
Assaggio di dolce tipico 

SARZANA E FORTEZZA DI SARZANELLO 
Città d’arte al confine tra Liguria e Toscana 
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TRASFERIMENTO andata/ritorno hotel - SARZANA 

 
 

Assistenza Ns guida tutto incluso: pick up in hotel A/R tax VAT//€ 295 
 

Assistenza Ns guida – in loco da parking A/R tutto incluso tax VAT//€ 295 
 
 

 

 

AUTO 1 - 2 - 3 persone – tutto incluso A/R 
DA Quotazione 
PORTOFINO € 440,00 
RAPALLO - SANTA MARGHERITA LIGURE € 400,00 
SESTRI LEVANTE € 400,00 
CAMOGLI € 440,00 
LA SPEZIA PORTOVENERE LERICI € 380,00 
MANAROLA RIOMAGGIORE € 400,00 
VERNAZZA CORNIGLIA € 440,00 
MONTEROSSO € 440,00 

 
MINIBUS 4 - 5 - 6 - 7 persone – tutto incluso A/R 

DA Quotazione 
PORTOFINO € 495,00 
RAPALLO - SANTA MARGHERITA LIGURE € 495,00 
SESTRI LEVANTE € 495,00 
CAMOGLI € 495,00 
LA SPEZIA PORTOVENERE LERICI € 440,00 
MANAROLA RIOMAGGIORE € 440,00 
VERNAZZA CORNIGLIA € 440,00 
MONTEROSSO € 440,00 

 
 

MINIGRUPPI SUPERIORI ALLE SETTE PERSONE – Quotazioni su richiesta 
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PROGRAMMA DEL TOUR 

La giornata inizia con una passeggiata per le vie della bella LERICI, perla del Golfo dei Poeti, a lungo contesa tra le 
Repubbliche Marinare di Genova e Pisa. Un bel pranzo a base di pesce e con vista mare ci darà le energie per 
proseguire il tour e raggiungere SARZANA. 

La bella cittadina della Val di Magra merita una visita per le vie del centro storico. Percorrendo la principale via del borgo 
incontreremo la Cattedrale, che conserva una tra le più preziose opere della pittura medievale italiana, l’antica Pieve 
di Sant’Andrea, e non si potrà non passare dalla Cittadella, altro splendido esempio di fortezza antica. 

Prima di lasciare la città ci faremo coccolare da un aperitivo con degustazione di prodotti tipici in una delle sue piccole 
piazze 

Inizio del viaggio di ritorno nella località di partenza. 

 
 

 
 
 

 

Luogo di svolgimento: Lerici e Sarzana 
Luogo di incontro: Lerici 
Orario di incontro: Da Concordare 
Durata: 7/8 ore circa 

 

Prezzo: 
minimo 2 pax € 209 per pax 
minimo 3 pax € 159 per pax 
minimo 4 pax € 134 per pax 
minimo 5 pax € 119 per pax 
minimo 6 pax € 109 per pax 

 
minimo 7 pax € 104 per pax 
minimo 8 pax € 97 per pax 
minimo 9 pax € 92 per pax 
minimo 10 pax € 86 per pax 

 

Partecipanti: minimo 2 massimo 10 pax 
Lingua: italiano e inglese 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Visita guidata di Lerici 
Visita guidata di Sarzana 
Pranzo a base di pesce a Lerici 
Degustazione di vino a Sarzana 

 
 
 
 

SARZANA E LERICI 
La citta’ d’arte al confine tra Liguria e Toscana e la perla del Golfo dei Poeti 



23 

Gli Specialisti della Liguria 

 

 

TRASFERIMENTO solo andata hotel - LERICI 
TRASFERIMENTO solo andata SARZANA- hotel 

 
 

 

Assistenza Ns guida tutto incluso: pick up in hotel A/R tax VAT//€ 295 
 

Assistenza Ns guida – in loco da parking A/R tutto incluso tax VAT//€ 295 
 
 

 

 

AUTO 1 - 2 - 3 persone – tutto incluso A/R 
DA Quotazione 
PORTOFINO € 440,00 
RAPALLO - SANTA MARGHERITA LIGURE € 400,00 
SESTRI LEVANTE € 400,00 
CAMOGLI € 440,00 
LA SPEZIA PORTOVENERE LERICI € 380,00 
MANAROLA RIOMAGGIORE € 400,00 
VERNAZZA CORNIGLIA € 440,00 
MONTEROSSO € 440,00 

 
MINIBUS 4 - 5 - 6 - 7 persone – tutto incluso A/R 

DA Quotazione 
PORTOFINO € 495,00 
RAPALLO - SANTA MARGHERITA LIGURE € 495,00 
SESTRI LEVANTE € 495,00 
CAMOGLI € 495,00 
LA SPEZIA PORTOVENERE LERICI € 440,00 
MANAROLA RIOMAGGIORE € 440,00 
VERNAZZA CORNIGLIA € 440,00 
MONTEROSSO € 440,00 

 
 

MINIGRUPPI SUPERIORI ALLE SETTE PERSONE – Quotazioni su richiesta 
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