
 

PORTOFINO 

RAPALLO – SANTA MARGHERITA 

Domenica 16 Aprile 

 

Partenza in pullman g/t da viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 06:00. Sosta lungo il 

percorso per la colazione. Pranzo libero. Arrivo a Rapallo, incontro con la guida e visita della loca-

lità. Il centro storico è attraversato dal caruggio (via Mazzini), parallelo al lungomare, con numerosi 

negozi. Il lungomare Vittorio Veneto è un’elegante passeggiata sotto l’ombra delle palme; a metà 

attraccano i battelli con i quali si raggiungono le altre località del Golfo. È un susseguirsi di dehor 

con bar, gelaterie, alberghi e ristoranti. Durante la passeggiata con la guida vedremo la Porta delle 

Saline, a seconda dell'orario e delle Messe si entrerà nella parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio 

e poi si percorrerà il "caruggio dritu" che è il vicolo principale e via Venezia con la piazza del 

mercato. Si vedranno i due oratori con il racconto della storia e la grande tradizione (molto sentita a 

Rapallo) delle confraternite, infine la visita terminerà al "castello", la fortezza costruita contro gli 

attacchi dei pirati. Proseguimento con la guida per Santa Margherita Ligure dove saremo accolti da 

eleganti palazzi con splendidi trompe l’oeil e strade con ammirabili risseu fra le vie del centro, con 

numerose boutique di grandi firme. Durante la passeggiata vedremo la Chiesa parrocchiale e il cen-

tro storico. Partenza in battello per Portofino, nota località turistica, situata all’estremità dell’omo-

nimo monte. Attorno a una piazzetta marina e su un ramo della gettata del porto naturale, un orlo di 

case liguri, alte, strette, colorate; alle spalle, tra i lecci e pini della collina, si trovano esclusive ville. 

Era un borgo di marinai e pescatori e la puntigliosa tutela ambientale ne conserva una ben rassettata 

immagine. Tempo libero a disposizione. Alle ore 18:00 circa, imbarco e partenza per Santa Marghe-

rita Ligure, dove ci attenderà il nostro pullman. Partenza per Arezzo. Sosta per la cena libera. 

N.B. L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del viaggio 



 

 
 

 

 

Quota di partecipazione € 78,00  

Quota di partecipazione bambini/ragazzi sotto i 18 anni € 50,00  

La quota comprende: viaggio in pullman g/t – battello Santa Margherita/Portofino A/R – Servizio 

guida mezza giornata - assicurazione medico/bagaglio - accompagnatore Pepita.  

La quota non comprende: Pranzo – noleggio auricolari € 2,50 – mance  
 

Il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione e rispettando le regole vigenti 
 

SALDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto pub-

blicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso 

RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pepita viaggi snc - 52100 Arezzo - Via Ristoro d'Arezzo, 68 - P.IVA 01523440517 
Tel 0575 324500         www.pepitaviaggi.com         gruppi@pepitaviaggi.com 
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