
LE INIZIATIVE DEL CONSOLE DI VARESE

GENOVA & UN CAFFE’ A PORTOFINO
Navigazione da Genova, "superba per gli uomini e per le 
mura" – Petrarca – a Portofino, simbolo di eleganza e 
dolce vita.

Domenica 27 Giugno 2021

NOTA:       La tutela dei nostri Soci / Clien  è la nostra priorità. Pertanto i   
programmi saranno effe ua  rispe ando le norma ve di distanziamento
in essere al momento dell’effe uazione del viaggio.             Eventuali variazioni   
di programma e/o di quote dovute al loro rispe o, verranno 
prontamente comunicate a ciascun iscri o.             In caso di disposizioni   
governa ve che vietassero lo svolgimento del viaggi, l’importo versato 
sarà res tuito ai Soci / Clien  senza l’emissione di voucher.

Ore 07:00  Ritrovo dei partecipan  a Varese, Busto A. e Milano, sistemazione sul
pullman GT e partenza per Genova.
Ore 09:30 Arrivo a GENOVA incontro con la guida e visita della ci à. 
Percorrere il  centro storico di  Genova,  rappresenta un’esperienza straordinaria.
A raverso il dedalo dei suoi vicoli, i labirin ci “caruggi”, è possibile scoprire piccole
piazze, por ci medievali e an chi portali di marmo e ardesia, chiese romaniche e
oratori barocchi, edicole vo ve e musei di rilevanza nazionale; un tessuto di vita
quo diana vivace e a va. La visita guidata  ci  farà conoscere  una Genova che
saprà sorprendere per le sue curiosità e la sua storia. 
Ore 12:30 Pranzo pico in ristorante storico genovese. 

Insalata di mare epida
Bis di primi  - trofie al pesto e panso  in salsa di noci

Orata alla ligure
Macedonia di fru a fresca con gelato – acqua / vino /caffè

Terminato il pranzo trasferimento al porto. 

Quota di partecipazione
Socio TCI €   85,00
Non Socio €   90,00

Prenotazioni e informazioni
Dal 01-05-2021 al 13-06-2021
c/o Agenzie Viaggi “LeMarmo e” di
Varese, Via Crispi 26
Tel.: 0332 242564
mail: varese@lemarmo e.it 
Busto Arsizio, Viale Rimembranze 1
Tel.: 0331 397411 
mail: busto@lemarmo e.it 

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione:
Le iscrizioni all’inizia va si 
raccolgono entro il 13 Giugno 
2021, data in cui sarà confermata 
l’effe uazione dell’inizia va in 
funzione del numero dei 
partecipan  (massimo 35).

Al momento dell’iscrizione è 
richiesto il pagamento dell’intero 
importo della visita che si riceve:
- di persona presso le Agenzie 
Viaggi “LeMarmo e” di
Varese, Via Crispi 26 e di 
Busto A., Viale Rimembranze 1 
- tramite bonifico bancario 
intestato a: ARMONIA SRL – IBAN: 
IT 90 I 08404 20200 000000802673
Per i pagamen  tramite banca 
occorrerà indicare nella causale: 
Touring Genova&Portofino 
27/06/2021 + nomi dei 
partecipan .

Tel. a vo il giorno della visita
+39 335 7366740
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Ore 14:00 Imbarco sul ba ello e navigazione verso PORTOFINO ammirando una
delle zone d’Italia più famose al mondo passando dalle località di Nervi, Recco,
Camogli e San Fru uoso. 
Portofino diventa la meta di un piccolo, grande viaggio tra le acque del Mar Ligure,
durante  il  quale  scoprire  l’archite ura  delle  dimore  della  prima  metà  del
Novecento che si affacciano sul mare ma anche la ricchezza dell’ambiente naturale
di questo tra o di costa.  Un’ore a a disposizione per una bella passeggiata in
questo famosissimo borgo di mare costruito a orno a una baia, con le case alte e
colorate addossate al por cciolo e alla celebre piazze a.
Nel  tardo  pomeriggio  di  riprende  il  traghe o  per  rientrare  a  Genova  (arrivo
previsto ore 18.40 circa). 
Sistemazione sul bus e partenza per il viaggio di rientro.

La quota comprende
- Viaggio in pullman GT, con 
pun  di carico a Varese, Busto
A. e Milano
- Visita guidata di Genova
- Ba ello Genova / Portofino / 
Genova
- Pranzo in ristorante con 
menù pico incluse bevande / 
caffè
- Auricolari
- Accompagnatore Touring / Le
Marmo e
- Assicurazione medico / 
bagaglio  

La quota non comprende
- Ingressi non indica
- Extra personali e quanto non 
   indicato alla voce “La quota 

comprende”.
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