
Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia) – ore 06.00

BRESCIA – Fermata metropolitana VOLTA – ore 06.20

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking – ore 06.30

CREMONA – Casello autostrada – ore 07.00

(Gli orari di partenza sono indicativi e verranno riconfermati con l'invio dei documenti 

di viaggio)

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo 

ed inizio del viaggio. Arrivo a Santa Margherita Ligure, incontro con la 

guida ed imbarco su battello per il Golfo del Tigullio per partire alla volta 

di Portofino per una visita del borgo, un magnifico borgo di mare, 

incastonato nel verde promontorio, con le sue alte case colorate 

disposte a semicerchio intorno alla famosa Piazzetta. Imbarco quindi 

da Portofino per il rientro a Santa Margherita Ligure e partenza per 

Camogli, arrivo e visita panoramica del piccolo borgo marinaro. 

Trasferimento in bus a Recco, tempo a disposizione per il pranzo libero 

e visita alla festa della rinomata focaccia, un particolare prodotto 

ottenuto dalla lavorazione di un impasto a base di farina di grano 

tenero, olio extravergine di oliva italiano, acqua, sale e farcito con 

“Formaggio fresco”. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro 

con arrivo in serata nelle località di partenza.

Quota di partecipazione  € 99

Riduzione bambini 

0/12 anni non compiuti  € 50

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

navigazione come da programma; guida locale mezza giornata; 

radioguide; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; ingressi; mance ed extra 

in genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Sagra della focaccia di Recco 
e navigazione nel 
Golfo del Tigullio

Gite in giornata in bus
PARTENZE 2023: 
Domenica 21 Maggio 

GRUPPO

PRENOTAZIONE ANTICIPATA: 
prenota entro 30 giorni dalla 
data di partenza e risparmi 
€ 5 per persona!.

Via G. Falcone, 4

25085 GAVARDO (BS)

info e prenotazioni: 0365/371501

info@nicoliniviaggi.it
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