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Ore 6.15 partenza in pullman da Vigevano, piazza IV Novembre (Stazione FS) per la Liguria. 
Arrivo a Camogli, centro turistico balneare di antiche origini nel Golfo Paradiso; breve tempo 
a disposizione per una passeggiata libera nel caratteristico borgo marinaro. 

Imbarco sul battello e navigazione nel Golfo Paradiso sino a San Fruttuoso. 
Sbarco nella baia di Capodimonte e visita libera al celebre complesso abbaziale di San Frut

tuoso del X-XI sec. con il chiostro, la Sala Capitolare e la Chiesa ora beni del FAI. 
Sosta per la visita, relax e per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio imbarco sul battello e navigazione at

torno al promontorio di Portofino con sbarco a Portofi 
no, incantevole borgo noto in tutto il mondo. 

Di seguito imbarco sul battello per Santa Margherita 
Ligure località turistica tra le più prestigiose del golfo; 
già borgo di pescatori rivela il suo passato nella schie
ra di case dipinte. Sbarco e breve tempo libero nel 
centro e sul lungomare. 

Rientro previsto a Vigevano per le ore 20.30 circa. 

- N.B.: il programma delle visite e la navigazione potrebbero subire delle modifiche o cancellazioni per awerse condizioni meteomarine; 
nel caso in cui la navigazione oparte di essa dovesse essere annullata per eventi meteomarini o altri motivi imprevedibili saranno 

rimborsate le quote dei soli servizi non usufruiti. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 46 

- La quota comprende: viaggio in pullman e battelli (ingressi a monumenti esclusi) 

ITe prenotazioni date per questo viaggio verranno ritenute nulle se non riconfermate entro il 16/5/2018, unitamente al versamento della quota. 

L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti. 
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