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Liguria: Arenzano e Celle Ligure 
passeggiando in bicicletta sul mare  

Domenica 23 Agosto 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 6.00 a Varese Viale Milano davanti all’ACI, con possibilità di 
aggiungere soste di carico presso Gallarate e Busto Arsizio. Quindi partenza alla volta di Arenzano con sosta per un 
buon caffè lungo il percorso.  
 
Ad Arenzano comincerà il nostro tour in bici che prevede 15km di pista ciclabile per raggiungere Celle ligure.  
La pista è stata costruita sul vecchio tracciato della ferrovia e non presenta alcuna salita o dislivello impegnativo 
anzi è praticamente pianeggiante. 
Per questo motivo è adatta a tutti, dai più giovani ai senior, inoltre è ben separata dalla strada e quindi non si 
presenta nessun pericolo di contatto con le auto. 
 
Pedaleremo verso ponente e proprio come cantava Cocciante, “passeggeremo in bicicletta di domenica mattina”, 
ma tra i capelli non avremo la brina, anzi saranno mossi dalla lieve brezza profumata di salsedine che solitamente 
soffia dal mare e i nostri occhi saranno “allegri e accesi d’entusiasmo ragazzino” per la bellezza del mare sempre 
presente al nostro fianco. 
 
Passeremo Cogoleto, Invrea, Varazze e diversi piccoli altri borghi dove potremo fermarci per una visita, mangiare 
un gelato, rinfrescarci o semplicemente per riposare un po’ sotto ad una palma scattando qualche foto. 
 
Ma non scordate il costume! Perché raggiunta Celle Ligure, avremo del tempo libero per fare un bagno, visitare la 
cittadina, mangiare una pasta al pesto in un ristorante o una focaccia in spiaggia. 
 
Nel pomeriggio ripartiremo sempre in bici verso Arenzano ripercorrendo i 15 km fatti al mattino, e raggiunta, 
potremo godere di un ulteriore tempo libero per farci ancora un bagno. 
 
Verso le 17, ripartiremo verso Varese. 
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Se non avete una bici, non disperate! Ad Arenzano potremo noleggiare sia bici classiche che a pedalata assistita, 
ricordate solo in fase di prenotazione di far presente questa necessità. 
 
Ricapitolando: 15km + 15km tutti pianeggianti, che percorreremo senza fretta in un contesto invidiato dal mondo 
intero! 
  
 

                                
 
 
Quota individuale di partecipazione: 50€ 
 

 
La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus Gran Turismo, dotato di ogni comfort, Iva; 
- Accompagnatore; 
 
La quota non comprende 
- Pranzo 
- Assicurazione, Tutti gli extra in genere; 
- Bici a Noleggio 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “La quota comprende”.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Disposizioni Anti-Covid 
Al fine di offrire a tutti i clienti la massima sicurezza nei tour proposti da Agenzia Morandi, si informa che: 
Tutto il nostro personale è stato informato ed istruito secondo le direttive statali del ministero della salute e potrà essere quindi di aiuto 
nell’applicazione delle corrette procedure. 
I nostri bus sono sanificati al termine di ogni giornata. 
 
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. 
 


