
  
  

 
                      
    

Genova, 5 Terre e Portofino 
 29-30 aprile e 1° maggio 2023 

Un territorio in cui mare e terra si fondono a formare un’area unica e suggestiva 
 

      
 
 
1° GIORNO SABATO 29 APRILE 
GENOVA 
Ore 06.00 partenza da parcheggio antistante stabilimento Baxi. Partenza per Vicenza. Arrivo in 
tarda mattina a GENOVA e pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata alle antiche botteghe del 
centro storico riscoprendo le tradizioni della città attraverso i suoi artigiani. In serata 
sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
2° GIORNO – DOMENICA 30 APRILE 
5 TERRE E PORTOVENERE 
Prima colazione. Al mattino partenza per LA SPEZIA ed escursione intera giornata alle 5 TERRE, 
itinerario di eccezionale bellezza paesistica. Partenza in treno per Monterosso al Mare. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio rientro in battello a La Spezia con sosta a Portovenere. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 



 
3° GIORNO – LUNEDI’ 1° MAGGIO 
PORTOFINO 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Santa Margherita Ligure ed escursione in 
battello per PORTOFINO. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Santa Margherita Ligure e 
partenza per il rientro con arrivo in serata entro le ore 21.00 
 

 
 

Per motivi organizzativi le iscrizioni sono aperte da lunedì 6 febbraio 
a lunedì 27 febbraio o al raggiungimento dei 50 posti 

 
Soci 250 € - dipendenti e somministrati 280 € - famigliari conviventi 310 € 

 
Acconto di 50 € a persona all’iscrizione e saldo entro lunedì 10 aprile 2023. 

 Eventuali amici o simpatizzanti potranno essere inseriti solo al termine delle iscrizioni 
con quota di partecipazione di 450 € 

 
La quota comprende: − viaggio in pullman gran turismo − sistemazione in hotel 4 stelle in camere 

doppie con servizi − tutti i pasti come da programma, bevande incluse − la guida ove previsto – 
escursioni come da programma, assicurazione medico bagaglio. 
La quota NON comprende: − le camere singole (suppl. di EURO 70,00) − le mance e gli extra di carattere 

personale. 
 
 

Si raccomanda la massima puntualità. In caso di impossibilità a partecipare all’ultimo momento, 
avvisare il capo gita Maddalena Andolfatto (tel. 347/ 4070901) ma NON verrà restituita la quota 

versata. 

Obbligatorio portare documento d’identità valido. 


