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Domenica al Mare: Santa Margherita Ligure 
Domenica 01 Settembre 2019 

 
 

Ritrovo per i Signori partecipanti alle ore 6.30 a Varese in viale Milano davanti all’ACI, alle ore 6.45 a Gallarate 
Sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti da Sposa, alle ore 6.55 a Busto Rotonda davanti alla Giardineria, 
quindi partenza con autobus Gran Turismo alla volta della Riviera ligure di Levante. Arrivo a Santa Margherita 
Ligure e intera giornata a disposizione per bagni di sole e mare. Una località di mare unica, incastonata tra le 
acque del Golfo del Tigullio e il verde del promontorio di Portofino. Come ogni borgo ligure che si rispetti, 
anche Santa Margherita Ligure ha i suoi antichi carruggi. Su queste viette strette e intricate si affacciano case e 
palazzi splendidamente decorati con colori pastello come il rosa, il giallo o il verde chiaro: un tratto tipico delle 
abitazioni di questa parte della Liguria. Pranzo libero. Per chi lo desidera possibilità di prendere il loco il battello 
che portano nelle vicine località di Portofino, San Fruttuoso e Camogli. Alle ore 16.30 circa incontro con il bus e 
partenza per il rientro ai luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto in serata. 
 
 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 35 partecipanti: € 49 
 
 
La quota comprende: 
- Viaggio di andata e ritorno con pullman Gran Turismo, pedaggi, parcheggi e Iva; 
 
La quota non comprende: 
- Passaggio marittimo da Santa Margherita Ligure a Portofino a/r; Pranzo; 
- Ingressi ad eventuali musei o monumenti, mance, facchinaggi ed extra in genere; 
- Tutto quello non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 
   
           
 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat 

La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza.  

L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato 2 giorni prima della partenza sul foglio notizie che vi verrà inviato via 

mail.  

(Qualora non riceviate la mail 2 giorni prima della partenza preghiamo di contattarci per avere comunicazione) 

L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 

Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila: €2,00 a persona. 

Penalità in caso di annullamento:                                                                                                                                                                                                                       

Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: 
 al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali 
termini. 

 
 

 
 

 

 


