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San Fruttuoso

25 Aprile 

MERAVIGLIE NEL
GOLFO PARADISO
“Portofino, Camogli e San Fruttuoso”

Antichi borghi di pescatori dalle viuzze strette. 
Scalinate e vecchi carruggi su cui si affacciano case diritte, alte e colorate.

Barche variopinte si cullano vanitose in piccoli porti, il canto acuto dei 
gabbiani, che danzano pigramente in cielo, risuona tra le nuvole.

Ulivi, pini profumati, orti e giardini faticosamente coltivati. Scorci impagabili 
di coste frastagliate, calette e minuscole baie che si affacciano in acque 
smeraldine. La musica dei ciottoli trasportati dalla risacca e la canzone 

possente e profonda del mare. Il profumo della focaccia, della frittura e del 
pesto che si mescola con mille fragranze di erbe aromatiche, essenze e f iori.

Una giornata per ammirare il Paradiso.

Sabato 25 Aprile
PORTOFINO - SAN FRUTTUOSO - CAMOGLI
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Liguria con arrivo a 
Rapallo. Imbarco sul battello in partenza per Portofino e, dopo lo 
sbarco, visita del celebre borgo marinaro situato nel mezzo di una 
profonda insenatura dell'omonimo capo. L'abitato si affaccia sul 
porticciolo sempre affollato da lussuose imbarcazioni da diporto 
ed è circondato dalla folta vegetazione di ulivi, lecci, pini e cipressi 
delle pendici retrostanti. Tempo a disposizione prima di raggiungere 
San Fruttuoso in battello, ammirando spettacolari vedute dalle acque 
smeraldine. Tempo a disposizione per la visita facoltativa dell'Abbazia 
di San Fruttuoso, gioiello sul mare che veglia incastonato ai piedi del 
Monte di Portofino da oltre mille anni. Un luogo unico dove l'opera 
dell'uomo ha trovato la perfetta fusione con le bellezze della natura.
Successivamente sarà raggiunto in battello il delizioso borgo di 
Camogli, situato nella splendida cornice del Golfo Paradiso, che deve 

la sua fama alla felice posizione. Il suo centro storico e l'antico castello 
arroccato sul mare ne fanno una romantica cittadina ricca di cultura e 
tradizione millenaria. Pranzo libero in corso di escursione. Dopo aver 
visitato i luoghi più caratteristici, tempo a disposizione per acquisti 
e attività di interesse individuale. Nel tardo pomeriggio avrà inizio il 
rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Passaggi in battello da:
• Rapallo a Portofino
• Portofino a San Fruttuoso
• San Fruttuoso a Camogli 
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti, le bevande, gli eventuali ingressi nei luoghi a pagamento e 
tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota 
comprende”. 

SUPPLEMENTI

Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00 

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                                    € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, e l'impossibilità 
di accedere alle località via battello, avverrà un cambio del 
programma.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 25 Marzo € 85,00

Dal 26 Marzo € 90,00

ITALIA

SARONNO

PORTOFINO
SAN FRUTTOSO

CAMOGLI

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.




